
Titolo annuncio: 

Descrizione azienda 

Descrizione annuncio 

Profilo ricercato 

Azienda: 

Sito web: 

Settore azienda: 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: 

Tipo di contratto: Stage/

tirocinio 

Data inizio (presunto): 

Durata (mesi): 

Indennità di 

partecipazione: 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Corsi/Classi di laurea: 

Validità offerta: 

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

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: ENERGIE RINNOVABILI 
	partecipazione: 700,00
	Corsi/Classi di laurea: LM04  ed equivalenti
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: ORTO SOLE SRL unipersonale
	Testo3: STAGE- TIROCINIO
	Testo4: NAPOLI
	Testo6: 12 mesi
	Testo7: 
	Data10_af_date: 15/05/22
	Testo11: TIROCINIO INGEGNERI O ARCHITETTI
	Testo12: La società Orto Sole  Srl opera  nel settore industriale ed immobiliare e nel campo delle energie rinnovabili, con sede in Napoli la società è connessa ad altre realtà societarie operanti in vari settori della progettazione, costruzione, realizzazione ed esercizio di impianti  da fonti rinnovabili e progetti industriali e commerciali  di varia natura, 
ricerca giovani ingegneri o architetti  da formare e successivamente integrare nell'organico

Contatti :per candidarsi a questa posizione inviare CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) all’indirizzo e- mail : ortosole@orofinogroup.org

	Testo13: Offre un tirocinio/Stage formativo in ambito tecnico progettuale connesso alla disciplina e normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica oltre che allo sviluppo, implementazione ed incentivazione di impianti da fonti rinnovabili in base alla normativa GSE, Enel e Terna.
I candidati ideali devono avere i seguenti requisiti:
- Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Civile ed Ambientale ed equivalente,  ingegneria edile, architettura;
- capacità di disegno Autocad 2018/2021,  ottima conoscenza pacchetto office, Pdf Pro, conoscenze di base dell’impiantistica elettrica - conoscenza programmi: Photoshop, Google Earth;
- Buone attitudini alla ricerca e studio  della vincolistica ambientale, paesaggistica ed urbanistica ed intraprendenza e scioltezza con siti  web e portali istituzionali enti pubblici;
Città di lavoro: Napoli
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	Testo18: GIOVANI INGEGNERI ed ARCHITETTI (LM04 ED EQUIVALENTI)
	Testo19: ortosole@orofinogroup.org
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