
 

 
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 HSE 
 
Descrizione posizione 
Il candidato verrà inserito all’interno della Funzione Aziendale Sicurezza, Salute e Qualità e 
svolgerà mansioni di supporto riportando al HSE Manager e RSPP. 

Nello specifico si occuperà di: 

• Contribuire all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi nel rispetto della 
normativa vigente; 

• Elaborare, proporre e promuovere le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di 
tali misure in ambito sicurezza sul lavoro e ambientale; 

• Svolgere gli audit interni e in cantiere; 

• Raccogliere e monitorare gli indicatori HSE Aziendali 

• Supervisionare le azioni definite a seguito di audit e di analisi dei near misses 

• Partecipare ai team di progetto per la costruzione di nuovi metanodotti in qualità di referente 
della Funzione 

• Collaborare nei rapporti con gli organi e le amministrazioni competenti inerenti la sicurezza 
dei lavoratori e dell'ambiente. 

• Collaborare con le altre Funzioni Aziendali nella predisposizione della documentazione 
tecnica/operativa in materia di Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza sul Lavoro 

• Proporre ed organizzare eventi formativi in tema di sicurezza sul lavoro e ambientale 

• Verificare che i fornitori operino nel rispetto delle politiche HSE aziendali 
 
Requisiti ed Esperienza 
 
Il candidato ideale avrà maturato un’esperienza nel ruolo di almeno 3 anni, in particolare in 
project activities in importanti società Utilities, Oil&Gas o Società di Consulenza per il settore.  
Una precedente esperienza di cantiere – in particolare nella realizzazioni di opere lineari Oil&Gas 
– e in attività di auditing è preferibile.  
Conoscenza adeguata della normativa ambientale, sicurezza sul lavoro e degli standard OHSAS 
18001/ISO 45001, ISO 14001 e ISO 9001.  
 
Formazione minima:  Diploma  
Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza pacchetto Office. In particolare avanzata 
conoscenza dei programmi Excel, Word e Power Point. Eventuali certificazioni sono un plus. 
 
Completano il profilo: 
Spiccate capacità comunicative e relazionali  
Capacità di svolgere il proprio ruolo in modo trasversale  
 
Sede di Lavoro: Frosinone con possibilità di trasferte  
 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 
 
o al seguente indirizzo:  
lavoraconsgi@sgispa.com 


