Guerri Energia Srl.
Azienda:
Ingegnere/Architetto

GUERRI ENERGIA SRL

Ruolo: Progettista junior
Sito web:
Descrizione azienda
Guerri Energia srl è un’azienda, in continua crescita,
innovativa e specializzata nella ristrutturazione, nell’interior
design, nella progettazione ed esecuzione di lavori e servizi
integrati al fine di migliorare l’efficientamento delle case e
dell’ambiente.

www.guerrienergia.it

Settore azienda:
Edilizia

Nata a Napoli dall’evoluzione di un progetto imprenditoriale
costruito con passione e competenza dal 1990, si propone
ora di diventare punto di riferimento nel campo della
ristrutturazione edilizia in chiave Green.
Il nostro staff tecnico anche alla luce delle recenti
opportunità offerte dal superbonus sviluppa progetti ecosostenibili includendo materiali e approcci biotecnologici e
soluzioni energetiche da fonti rinnovabili.

Categoria lavorativa:
Progettazione e
ristrutturazione edilizia di
interni ed esterni
Città di lavoro:
Centro direzionale di

Per maggiori dettagli: www.guerrienergia.it

Napoli

______________
Tipo di contratto:
Descrizione annuncio

Stage/tirocinio

Desideriamo entrare in contatto con candidati laureandi o
neolaureati in Ingegneria Civile, Energetica o Ingegneria
Edile/Architettura che abbiamo particolare interesse
nell’approfondire gli aspetti della progettazione di
riqualificazione di edifici e/o di impianti termici di
climatizzazione e rinnovabili, riqualificazioni Energetiche e
redazione di attestati di Prestazione Energetica (APE).

Data inizio:
MAGGIO 2022
Durata (mesi): 3 mesi

Indennità di
partecipazione: €750,00

Profilo ricercato
Nello specifico le mansioni prevedono:
•

•
•

Progettare interventi di sostituzione degli impianti
termici, con impianti ad alta efficienza (pompe di calore
elettriche + fotovoltaico, pompe di calore a gas, ecc.)
Progettare interventi di riqualificazione sull’involucro,
utilizzando materiali e soluzioni innovativi
Utilizzare software di modellazione BIM

Esperienza lavorativa:
indifferente

Livello di istruzione:
Laurea in Architettura o
Ingegneria

•

Possibilmente esperienza nello sviluppare diagnosi energetiche e APE,
attraverso software di modellazione BIM

Completano il profilo:
•
•
•
•
•

Buona volontà, serietà e motivazione;
Capacità di organizzazione, ordine e precisione;
Attitudine a lavorare in team;
Conoscenza software di progettazione BIM
E’ gradita la conoscenza di software di analisi energetiche (Termus BIM o
similari).

Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando
il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
risorse.umane@guerrienergia.it

