
OFFERTA DI LAVORO 
SCIARA srl - Energy Consulting, società specializzata nella consulenza in campo 

energetico, valorizzazione ed efficientamento delle reti tecnologiche, ricerca giovani 

diplomati e/o laureati interessati a stimolanti esperienze di lavoro, 

prevalentemente nel settore delle multiutility, a contatto con clienti istituzionali e 

industriali su tutto il territorio nazionale. 

Profilo del candidato  

Il candidato, maschile o femminile, lavora a diretto contatto con il Responsabile 

dell’Area tecnica e con il board aziendale. 

E’ dotato di una adeguata preparazione scolastica (perito industriale o ingegnere) 

ed è interessato a specializzarsi nel campo delle perizie delle reti tecnologiche per 

il trasporto e la distribuzione dell’energia. 

E’ gradita la conoscenza degli strumenti urbanistici. 

Alle conoscenze tecniche, fondamentali nel bagaglio scolastico o professionale, il 

candidato deve abbinare capacità ed interesse a svolgere la funzione di account con 

i clienti per recepire i loro desiderata e proporre le soluzioni ai loro problemi. 

Fondamentale è la propensione a lavorare in team con colleghi e/o clienti. 

La capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access e 

PowerPoint) è condizione di base. E’ gradita la conoscenza del software CAD.  

La posizione di lavoro privilegia persone duttili ed eclettiche, capaci di distinguersi 

sia sul piano tecnico che relazionale. 

Il candidato deve essere persona che ama le sfide, capace di affrontare con la 

dovuta capacità ed entusiasmo problemi ogni giorno nuovi, che richiedono 

soluzioni ad hoc. 

La sede di lavoro è a Piacenza ma l’attività si svolge su tutto il territorio nazionale. 

Sono previste trasferte, di breve durata, in tutta Italia, 

In funzione delle esperienze maturare e della rispondenza ai requisiti richiesti, sarà 

definita la base economica e la possibilità di un contratto a tempo immediato. 

Assunzione immediata. 

Per informazioni ed invio curriculum: 
SCIARA srl www.sciara.eu 
Via Emilia Parmense, 200 Piacenza 
Tel. 0523 571444 sig.ra Antonella 
info@sciara.eu 

WWW.SCIARA.EU 

Sciara- società di consulenza impianti distribuzione gas 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciara.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0sBFw4WwHn3B7JJAe23h26p1MCnGOdW4N2YElsMN6-dnvudnWA1Aq5tBk&h=AT1sCgUStby1oB67-tdBeIKAxQnkPk-CdePqDHgz0-STWxQkbGpd6XdWfQwXM6OqfQ7KbsssTddyWSX9UoDH5E0nKdc7mm2FEihwgIOy6PC6-ymzWf_qqKXTD2xZIFXAMQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1U-LBVDxRDVWj2WspAA98dDRwiSGN656kJlqmYMar8DlfIpuekdj07-fHFy4HtVtef9eQVQQCMVm1jhfJuqhT932W4EteL7J0KDVtkUuFO0vuZv0IGNNSLBYW_Fi_3ECGGZF4HDe9sbPgGxGiFl2TB4npxyLhUgbcetqW2V1b1N9Ere_rkETLy


 


