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SCIARA srl - Energy Consulting, società specializzata nel settore energetico ed in
particolare nel campo della distribuzione gas, elettricità ed acqua, ricerca giovani laureati
dinamici, interessati a stimolanti esperienze di lavoro a livello nazionale.
Attività dell’Area tecnica:
Supporto operativo alle attività del Reparto Tecnico di Società di Consulenza Energetica
con particolare riferimento alle perizie di valorizzazione di impianti di distribuzione del
gas naturale in contesto cittadino ed all’impostazione di piani di manutenzione e di
estensione delle reti e degli impianti accessori.
E’ prevista la redazione di reportistica relativa al monitoraggio di avanzamento delle
attività svolte dal Reparto mediante l’utilizzo di software Microsoft Office (Excel,
PowerPoint)
L’attività di valorizzazione comprende analisi di impostazione della consistenza
(quantità) degli elementi impiantistici (condotte, impianti, fabbricati, misuratori, ecc.) e
l’utilizzo di Prezziari (es. listini regionali o provinciali delle opere pubbliche, ecc.) per
l’impostazione di analisi dei prezzi e computi metrici estimativi.
L’attività di impostazione di piani di manutenzione e di estensione degli impianti prevede
l’analisi delle vetustà degli elementi impiantistici, la valutazione delle alternative di
revamping o sostituzione e la valutazione delle caratteristiche tecniche degli impianti
correlate ai prevedibili fabbisogni di gas naturale.
Conoscenza dei mercati regolati (illuminazione, gas, acqua), dei portali per il mercato
elettronico e piattaforme per l’intermediazione telematica.
Relazionarsi con i tecnici Comunali e gli Amministratori, aziende di distribuzione
Conoscenze/esperienza: - Esperienze anche di breve periodo in gruppi di progetto
interfunzionali e complessi. – Utilizzo di Database - Conoscenza delle tecniche di base del
project management- Buone capacità organizzative.
Capacità e Caratteristiche personali: - È predisposto alle sfide e alla competizione
professionale.
È alla ricerca di un ambiente di lavoro stimolante ed innovativo. Ama confrontarsi e
cimentarsi con altriCapacità di problem solving. - Autonomia nello sviluppo di documentazione a supporto
delle attività effettuate. - Predisposizione al team working. - Disponibilità a trasferte di
breve e medio periodo sul territorio. -Intraprendenza, curiosità, precisione -Buone capacità
relazionali e di comunicazione scritta e orale
Capacità di pianificare e organizzare. Disponibilità ad imparare. Saper ottimizzare i tempi.
Competenze Informatiche: Microsoft Office (buone capacità anche nel realizzare
presentazioni PowerPoint e utilizzo di Excel). Utilizzo di database.
Competenze Linguistiche: Buone capacità nella comunicazione scritta e orale
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