Azienda:

Inserire logo aziendale

GIA CONSULTING SRL

Titolo annuncio:

Ingegnere edile/civile/strutturista

Sito web:
Descrizione azienda
Nota Società di Ingegneria e Geologia con sede in Napoli, focalizza il proprio know-how
nella fornitura di servizi e soluzioni di progettazione e architettura, integrando con un
approccio innovativo le tecnologiche innovative, le competenze multidisciplinari e
l’esperienza professionale del proprio team.
Per G.I.A. Consulting S.r.l. "l'innovazione" nasce da una continua ricerca di nuove
soluzioni attraverso il confronto con altre discipline, ma soprattutto investendo
nell’acquisto di strumentazioni e nella formazione.
Forte di questa competenza è attiva su progetti di portata nazionale e collabora con alcuni
tra i principali player italiani.
Lo staff tecnico della GIA Consulting S.r.l. si compone di professionisti in Scienze
Culturali, Architettura, Ingegneria ed Informatica che offrono un supporto consulenziale
specialistico in grado di garantire competenza e capacità nella progettazione,
programmazione e monitoraggio delle più complesse ed articolate attività su tutto il
territorio nazionale.

www.giaconsulting.it

Settore azienda:
Ingegneria e geologia

Categoria lavorativa:
Ingegnere edile/civile

Città di lavoro:
NAPOLI CITTA'

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
20/3/22

Durata (mesi):
6/12

Descrizione annuncio
Per ampliamento attività, si ricerca, per inserimento nel proprio gruppo di progettazione un
brillante ingegnere edile/ civile/strutturista con esperienza almeno biennale nelle indagini
strutturali e nella progettazione. Si prenderanno in considerazione anche curriculum di
brillanti neo laureati.
La risorsa verrà inserita in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, con ottime
possibilità di crescita professionale, con un continuo supporto da parte dei nostri partner e
delle altre società d’ingegneria con cui collaboriamo.

Indennità di
partecipazione:
700

Esperienza lavorativa:
BIENNALE

Livello di istruzione:
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Laurea Ciclo Unico

Corsi/Classi di laurea:
Profilo ricercato

INGEGNERIA EDILE/ CIVILE

Il candidato /a, con precedente esperienza nella mansione, deve possedere:
Buona volontà, serietà e motivazione;
Capacità di organizzazione, ordine e precisione;
Attitudine a lavorare sotto stress;
Conoscenza di Office;
Ottima conoscenza di AutoCAD e software BIM
Requisiti preferenziali non obbligatori:

Validità offerta:
30/6/22

Contatti
Iscrizione all’albo professionale
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
job@5engineering.it

