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	Settore azienda: TRASPORTI
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	Testo11: TIROCINIO EXTRACURRICOLARE 
	Testo12: GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani – è stata costituita nel 1980, a maggioranza pubblica, su iniziativa del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli e dell'Alitalia (la quota di quest'ultima è stata successivamente rilevata dalla SEA di Milano). Nell'agosto del 1997, gli enti pubblici azionisti hanno ceduto alla BAA, gruppo inglese leader nel mondo nella gestione aeroportuale, ognuno,  il 35% delle azioni in proprio possesso.Con l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza da parte di BAA, lo scalo di Napoli è il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato.Nel dicembre 2010, F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture-  SGR acquisisce la maggioranza azionaria di GESAC.Nel  febbraio 2015 F2i firma un accordo di vendita del 49% di F2i Aeroporti S.p.A. alla cordata composta da Ardian (60%) e Credit Agricole Assurances (40%). A seguito di questa cessione F2i Aeroporti ha cambiato la sua denominazione sociale in 2i Aeroporti Spa.Il 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno spa in GE.S.A.C. S.p.A., dando via alla nascita di un sistema aeroportuale campano integrato e complementare.
	Testo13: La risorsa selezionata sarà inserita  nella struttura Ingegneria – ufficio tecnico; dovrà seguire il progetto di digitalizzazione degli archivi dell’ufficio tecnico, supportando il responsabile della struttura nell’elaborazione e nell’integrazione dei documenti progettuali presenti negli archivi dell’azienda. Dovrà inoltre fornire supporto tecnico, in termini di conoscenza e tenuta dei progetti, alla struttura manutenzione, agendo da anello di collegamento tra gli impianti esistenti gestiti da manutenzione ed i necessari progetti di adeguamento ed ammodernamento di tali impianti.
	Testo16: www.aeroportodinapoli.it
	Data17_af_date: 01/07/2022
	Testo18: Ingegnere laurea 5 anni appartenente al gruppo ingegneria meccanica  o elettrica (meccanica per l’energia e l’ambiente; automazione; elettrica),  Indispensabile l’ottima conoscenza dei programmi di restituzione grafica (autocad e revit) , nonché ottima conoscenza dei programmi office. Preferibile la conoscenza del programma di computazione Primus e del programma MS Project.
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