Azienda:

Inserire logo aziendale

Titolo annuncio:

EXI SpA
Site Implementation per Comunicazioni Mobili

Sito web:
www.exispa.com

Descrizione azienda
EXI, esperta di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è leader di mercato
nella progettazione, costruzione e manutenzione di reti e servizi di comunicazione. Sta
servendo attivamente tutti i principali operatori di telecomunicazioni in Italia, con un focus
particolare sulle tecnologie 5G all'avanguardia e sulla connettività in fibra ottica.
La gamma dei nostri servizi spazia dalle reti mobili e fisse al supporto di società TowerCo
o alla risoluzione di problemi di rete complessi per esigenze di rete private. Come leader
nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Italia, siamo in grado di offrire
il nostro servizio su tutto il territorio nazionale e all'estero.
Ci definiamo per la nostra competenza, affidabilità, eccellenza tecnica e operativa. La
profonda competenza tecnologica all'interno di EXI è il cuore della nostra attività, che ci
permette di affrontare anche i problemi più complessi per i nostri clienti. Questo ci
permette anche di offrire i nostri servizi indipendentemente dall'hardware e dal fornitore in
uso, anche su progetti che includono apparati multi-vendor.

Settore azienda:
Telecomunicazioni

Categoria lavorativa:
33.20.02

Città di lavoro:
Napoli

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
19/4/20

Durata (mesi):
6

Descrizione annuncio
EXI SpA cerca per il proprio reparto di Site Implementation Ingegneri che durante lo stage
acquisiranno le seguenti competenze:
Capacità di conciliare le attività di costruzione di un sito Radio e gestire l’eventuale
cambiamento di lavorazione dovuto ad una modifica del progetto esecutivo
Responsabilità della gestione delle prestazioni complessive di esecuzione del progetto,
inclusi costi, sicurezza, qualità, pianificazione, implementazione e soddisfazione del cliente
Coordinamento generale dei singoli processi del progetto per quanto riguarda gli aspetti
tecnici e la programmazione nel rispetto di un sufficiente coordinamento con il Regional
Project Manager
Garantire che tutte le attività all'interno delle aree designate siano ben pianificate,
coordinate ed essere in grado di utilizzare tutte le risorse disponibili in coordinamento con
gli altri Responsabili funzionali nella direzione e supervisione di tutto il personale del sito
coinvolto e dei subappaltatori
Preparare e aggiornare in modo indipendente il piano lavori utilizzando i tools usati per
Profilo
ricercato
svolgere l’attività
Controllo
campo delle
lavorazioni
in cantiere eseguite da subappaltatori e dipendenti
Laurea in in
Ingegneria
Civile
Edile

Indennità di
partecipazione:
800 €

Esperienza lavorativa:
non necessaria

Livello di istruzione:
Laurea Triennale
Nessuna Selezione
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Ingegneria Civile Edile

Capacità di lavorare in gruppo
Conoscenza base del pacchetto Office (Certificazione ECDL / ICDL)
Lingua Inglese

Validità offerta:
18/4/22

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

