
 

ricerca 
 
La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, gestisce 

una rete di 1600 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta 
realizzando un impegnativo programma di sviluppo 

 
Posizione ricercata:  Addetto sviluppo 
 
Descrizione posizione 

Si ricerca una figura che assolva alle svariate attività tecnico-autorizzative nell’ambito e nel rispetto 
degli obiettivi aziendali assegnati alla funzione sviluppo, in una realtà molto dinamica operante nel 
settore energetico-infrastrutturale. 
La figura dovrà gestire in proprio e in collaborazione con i colleghi della funzione le attività di 
segreteria, riproduzione di documentazione, archiviazione, contabilità e richieste di pagamento, 
preparazione istanze, rapporti con i consulenti e gli enti di riferimento di ogni progetto o procedimento 
avviato. 
 
La posizione, sarà chiamata a gestire le attività tecnico-autorizzative con particolare riferimento: 

• alle normative, discipline e procedure inerenti le opere e le espropriazioni di e per causa di 
pubblica utilità; 

• alla progettazione tecnica e ingegneria dei gasdotti e delle sue opere complementari; 

• alle materie estimative, catastali e topografiche legate ai processi di acquisizione delle servitù 
di metanodotto bonarie e coattive. 

 
La figura deve possedere adeguata conoscenza, esperienza e capacità in tutti gli applicativi 
informatici, in modo particolare nell’ambito della progettazione autocad. Sarà chiamata a svolgere 
una prestazione di natura tecnico-amministrativa costante ed accurata in accordo con le esigenze 
operative e le procedure aziendali e col responsabile della funzione sviluppo. 
 
Il candidato ideale è un geometra, o un perito agrario-edile, come plus un dottore in agraria. 
 
Il candidato ideale, è un/a giovane che abbia maturato un’esperienza di 3 / 5 anni in una o più delle 
aree sopra menzionate in realtà modernamente organizzate in ruolo analogo. 
 
Completano il profilo: 

• Intraprendenza / Capacità di problem solving 

• Predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali (gestione telefonate appuntamenti; 
rapporti con fornitori esterni) 

• Spiccata voglia e capacità d’imparare 

• Capacità di organizzarsi e lavorare in autonomia 

• Persona scrupolosa / alti standard 

• Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità 
 
Sede di lavoro: Frosinone 
 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 
 

http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi

