La società

Posizione ricercata

Ricerca
Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, gestisce una rete
di oltre 1600 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta realizzando
un impegnativo programma di sviluppo
Project Manager/Deputy Project Manager

Descrizione posizione:
La nuova risorsa, da inserire all'interno della funzione INGEGNERIA E COSTRUZIONE, sarà un impiegato tecnico, di base
presso le sedi del cantiere e a Frosinone/Chieti circa un giorno a settimana.
Il candidato selezionato riporterà al Responsabile della Funzione e, alle sue dirette dipendenze lo supporterà nella
gestione del progetto Larino-Chieti 24”, svolgendo la mansione di “Project Manager e/o Deputy Project Manager” sul
progetto stesso, con le seguenti funzioni e relative competenze:







coordinamento e supervisione delle attività di realizzazione del nuovo gasdotti con attenzione a tutti gli aspetti
contrattuali (tempi , costi, qualità, sicurezza, ambiente, etc.)
redazione e verifica di report, planning e programmi inerenti le attività di costruzione ed i loro avanzamenti
gestione della logistica e dei fabbisogni relativi ai materiali di fornitura del Committente
esecuzione di sopralluoghi in campo inerenti la realizzazione dei lavori (survey, incontri tecnici con enti, ecc.);
Interfaccia con fornitori esterni (Direzione lavori, Patrimonialisti, etc.) per risoluzione di problematiche varie
Supporto all’attività dell’ufficio

Il profilo del candidato ideale è il seguente:






Diploma di indirizzo tecnico (perito meccanico, perito industriale, geometra) o titolo di studio superiore (laurea
in ingegneria, geologia, etc.)
10 anni di esperienza specifica per il ruolo maturata in attività di costruzione/direzione lavori nel settore delle
pipeline on-shore (gasdotti/oleodotti);
Ottima conoscenza applicativi Office in particolare Excel;
Conoscenza decreti/norme di progettazione/costruzione pipeline (gasdotti)
Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale

Completano il profilo:







Capacità /doti di Leadership
Attitudine al lavoro in team
Attitudine alle attività in campo
Problem solving
Capacità analitiche e organizzative
Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità

Sede di lavoro: Cantieri o sedi SGI Frosinone/Chieti
Gli
interessati
potranno
inviare
il
proprio
cv
aggiornato
tramite
il
seguente
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi o al seguente indirizzo: lavoraconsgi@sgispa.com
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