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La società  

Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto del 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: La nuova risorsa verrà inserita come stagista nell’ambito delle attività di 

gestione della sicurezza e salute sul lavoro presso la sede di Frosinone, in full time dal Lunedì al 

Venerdì.  

Durata stage extracurriculare: 3 mesi 

Il candidato si occuperà delle seguenti attività: 
 
1) Automatizzazione del processo di raccolta dati e degli elaborati grafici con la finalità di avere la 

Dichiarazione Non Finanziaria (ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254) completa 
per l’anno 2018, in compliance con le GRI Guidelines   ed in particolare: 

a. Analisi di materialità e stakeholders; 
b. Modello Organizzativo, Governance e Codice Etico: upgrade del modello aziendale di 

gestione e organizzazione; 
c. Aspetti Ambientali, di Salute e Sicurezza: upgrade del modello aziendale, upgrade del 

processo di raccolta dati; 
d. Gestione del personale: upgrade del sistema di formazione e sviluppo delle competenze 

del personale; 
e. Aspetti sociali: upgrade del sistema di rapporto con le comunità locali; 
f. Tabella di raccordo con le GRI guidelines; 
g. Upgrade sistema visuale e impaginazione del documento generale. 

 
Al termine dello stage il candidato avrà acquisito la capacità di organizzare dataset, di costruire un 
programma ambientale, di analizzare e definire indicatori di performance aziendali, di produrre 
tabelle ed elaborati grafici per l’elaborazione sistematica della Dichiarazione non Finanziaria del 2018. 
 

Il profilo del candidato ideale è il seguente:  

 Precedente esperienza (1-2 anni) in mansione analoga 

 Ottima conoscenza applicativi Office in particolare Excel, Word e Access; 

 Buona conoscenza della normativa attinente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale 

e della norma ISO EN UNI 14001- Sistema di Gestione Ambientale 

 Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 

Completano il profilo:  

 Proattività 

 Orientamento al risultato e buone capacità di time management 

 Massima precisione sul lavoro 

 Capacità analitiche e organizzative  

 Eventuale disponibilità di un automobile per recarsi sul luogo di lavoro 

 La residenza nella provincia di Frosinone può costituire un elemento preferenziale 

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 


