
 
 
 
 
 
 

   PROFILO DI URBANISTA 

Descrizione azienda 

Il Gruppo Kibernetes nei suoi 40 anni di attività ha conquistato la fiducia di 

oltre 1000 Enti Pubblici, e ad oggi è uno dei più importanti operatori nazionali 

specializzato nel fornire servizi e soluzioni per la Pubblica Amministrazione. 

Kibernetes è costantemente orientata all’innovazione e, grazie agli investimenti 

in nuove tecnologie, alla passione e la dedizione nello studio della materia 

normativa contabile e fiscale, è in grado di supportare gli Enti Locali in ogni 

settore di attività. 

Le caratteristiche distintive di Kibernetes sono: 

• Know how pratico acquisito in quasi quaranta anni di esperienza 

lavorando sul campo insieme agli Enti Locali. 

• Progetti di consulenza che portano risultati concreti agli Enti 

Locali, con risorse recuperate per Milioni di euro*. 

Il Gruppo Kibernetes declina la propria offerta in due aree di competenza: 

SOFTWARE e servizi relativi al software – progetta e sviluppa una vasta 

gamma di applicazioni software per rispondere a tutte le esigenze degli enti 

locali ed eroga servizi di formazione, assistenza, installazione e sicurezza relativi 

al software. 

SERVIZI e PROGETTI di consulenza – servizi e progetti di consulenza relativi 

alla gestione contabile-finanziaria, tributaria, tecnica e delle risorse umane, 

per trasformare gli obblighi di adeguamento in autentiche opportunità di 

risparmio. 

Il nostro obiettivo è quello di ascoltare i bisogni e supportare l’Ente nella scelta 

di soluzioni affidabili e concrete, sia in ambito di progetti di consulenza che di 

soluzioni software. 

I nostri Clienti ci scelgono per la nostra disponibilità, la capacità di risolvere i 

problemi e gli elevati standard qualitativi. 

Per maggiori dettagli: www.kibernetes.it 

Azienda: 

KIBERNETES S.R.L. 

Sito web: 

https://www.kibernetes.it 

Settore azienda: 

SOLUZIONI E SERVIZI PER 

LA P.A. 

Categoria lavorativa: 

IMPIEGATO 

Città di lavoro: 

NAPOLI 

Tipo di contratto: 

TIROCINIO 

Data inizio:  

inizio previsto per il 

07.06.2021  

Durata (mesi): 

6  

Indennità di 

partecipazione:                    

€ 600,00 LORDI 

 

Livello di istruzione: 

LAUREA MAGISTRALE 

Classi di laurea: 

ARCHITETTURA, INDIRIZZO 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, 

URBANISTICA E 

PAESAGGISTICO-

AMBIENTALE 

 

Validità offerta: 

30/60 a seconda della 

chiusura anticipata della 

selezione 

http://www.kibernetes.it/


 
 
 
 
 
 

Si cerca: 

un’impiegata o un impiegato tecnico che riferirà direttamente al Consulente responsabile dell’area 

Patrimonio, Territorio e Ambiente – Divisione 1 – Area Servizi Specialistici. 

Si offre: 

• Inserimento in una azienda leader di mercato, in continua crescita e di dimensione nazionale; 

• Mediante stage con rimborso spese 600€ lordi/mensili; 

• Successivo inquadramento commisurato alle competenze maturate; 

• Formazione e possibilità di crescita professionale; 

• Inserimento in un ambiente dinamico e all’avanguardia. 

 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda: 

• Servizi di censimento e gestione patrimonio immobiliare e mobiliare 

• Servizi Opere Pubbliche (BDAP) 

Competenze ricercate: 

• Laurea magistrale in architettura, indirizzo Pianificazione territoriale, urbanistica e 

paesaggistico-ambientale 

• Preferibile esperienza in studi tecnici 

• Capacità di problem solving, curiosità e flessibilità nello svolgimento di attività differenti ma 

con connessioni e sinergie 

• Capacità di lavorare in un team interdisciplinare, spirito di adattamento e disponibilità a 

trasferte anche fuori regione 

• Precisione, puntualità e capacità organizzative sono caratteristiche necessarie per la 

copertura del ruolo 

• Si richiede flessibilità e capacità di gestione delle criticità, ottime doti relazionali verso il  

• team e verso l’esterno 



 
 
 
 
 
 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

mail@kiberentes-na.it 

_______________________________________________________ 

 

mailto:mail@kiberentes-na.it

