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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: studio di ingegneria
	partecipazione: minimo 700€/mese
	Corsi/Classi di laurea: ingegneria civile - strutture
ingegneria civile - geotecnica
ingegneria edile
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Barbaro Engineers & Architects associates
	Testo3: ingegneria civile / edilizia
	Testo4: SALERNO - ZONA INDUSTRIALE
	Testo6: 6/12 mesi
	Testo7: full time dal lun al ven 
	Data10_af_date: 31/01/2023
	Testo11: società di ingegneria cerca ingegnere strutturista/geotecnico
	Testo12: E' un'associazione professionale che opera in tutti i principali settori dell'ingegneria civile e dell'architettura.

Si avvale degli oltre cinquanta anni di esperienza maturata dal suo principale associato nonchè Amministratore, lingegnere Giancarlo Barbaro, in tutti i principali settori dellingegneria. Associato ed amministratore della B.E.A. è anche l'ingegnere Raffaele Barbaro che, contribuisce, con la propria ultra ventennale esperienza professionale, a confermare i già consolidati campi di applicazione della B.E.A. nonché ad ampliare il raggio di azione dell'associazione proiettandola verso un futuro di espansione e di importanti partnership.

L'utilizzo anche di sistemi informatici e tecnologici all'avanguardia consente il raggiungimento di ogni obiettivo con professionalità e con il massimo grado di specializzazione tecnica.

Obiettivo della B.E.A. è offrire un servizio professionale completo per tutte le fasi progettuali e realizzative declinate nei settori tipici dell'ingegneria, svolgendo attività di progettazione multidisciplinare e globale.
Dalle fasi di analisi ed ideazione - con la redazione dei progetti preliminare, definitivo, esecutivo e costruttivo - alle valutazioni economiche dell'intervento, al controllo e al management di realizzazione, fino alla consegna dell'opera compiuta all'utente finale.

	Testo13: N.1 INGEGNERE INDIRIZZO STRUTTURE/GEOTECNICA per lo svolgimento di ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI CALCOLI STRUTTURALI E GEOTECNICI

	Testo16: www.barbaroassociates.com
	Data17_af_date: 15/01/23
	Testo18: - Laurea Magistrale/Quinquennale in Ingegneria Civile indirizzo Strutture/Geotecnica 
- Ottima capacità di utilizzo dei software tecnici (Excel, Autocad, Primus, Certus, etc..)
- Ottima capacità di utilizzo di software per il calcolo strutturale e geotecnico 
- Ottime capacità organizzative, relazionali e di problem solving
- Desiderio di crescere e di formarsi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Automunito
Rappresentano REQUISITI PREMIANTI e dunque PREFERENZIALI:
- Conoscenza del software Nolian e della piattaforma STS (CDS, CDW, CDF, etc..)
- Domiciliazione in un raggio di 30km dalla Zona Industriale di Salerno
	Testo19: bea@barbaroassociates.it
	Dropdown3: [Laurea Ciclo Unico]
	Dropdown4: [Laurea Magistrale]
	Dropdown5: [Nessuna Selezione]


