
 
 

Stage Electrical Engineer 

 
Introduzione 
 
La posizione si colloca all’interno della Divisione Energy & Environmental Services Market del Gruppo 
Edison. Partecipiamo alla creazione di un futuro sostenibile di Edison operando nel mercato dei servizi 
energetici ed ambientali. Mettiamo l’innovazione e la competenza a disposizione dei nostri clienti 
proponendo un’ampia gamma di soluzioni integrate e servizi innovativi studiati per rispondere ai loro 
bisogni, ottimizzare benefici e risultati. Favoriamo un uso efficiente delle risorse energetiche e siamo 
promotori dello sviluppo del territorio. 
 
Descrizione delle attività  

 
All’interno della Direzione Services Delivery & Contract Management Industry, ricerchiamo una risorsa da 
inserire presso il sito operativo di Cassino, interessata a partecipare ad un progetto focalizzato sulle 
seguenti attività: 

 

• Supportare nella gestione di attività tecniche di diversa complessità (standard o non standard) 
all'interno di programmi di manutenzione industriali e/o progetti di ingegneria.  

• Collaborare con figure di operations o ingegneristiche per comprendere le procedure volte alla 
definizione di soluzioni tecniche o all’identificazione di cause di problemi su sistemi di impianti 
industriali, componenti o materiali.  

• Comprendere come preparare specifiche, stime di costo e di utilizzo di materiale tecnico. 
 
Requisiti ricercati 
 

• Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica 

• Conoscenza della lingua Inglese  

• Conoscenza applicativi Office  
 
Inserimento 
 
Il contratto di inserimento è quello di stage della durata di 6 mesi, con importo mensile lordo di 900 euro. 

Sede di lavoro 

Cassino (FR) 
 

Chi siamo  

Edison è l’azienda energetica più antica d’Europa, riferimento nelle attività legale all’elettricità, il gas e 
l’efficienza energetica. Opera in Italia, Europa e nel bacino del Mediterraneo con circa 5400 persone. I 
nostri pilastri sono la sostenibilità ambientale, la vicinanza al territorio e la vicinanza ai nostri clienti.  

 

Chi Cerchiamo  

Chi è determinato e determinante nel portare cambiamento, chi ha voglia di fare, mettersi in gioco e 
imparare. Edison è per chi è curioso, appassionato e continua a voler migliorare. 
 

▪ Data d’inizio presunta: 26 luglio 2021 

▪ Data scadenza avviso: 30 settembre 2021 

▪ Email ricezione candidature: Ilaria.stanzione@edison.it 
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