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Società Gasdotti Italia S.p.A., tra i principali player di infrastrutture energetiche, utilizza tecnologie avanzate 

per gestire una rete di oltre 1800 km di metanodotti garantendo la sicurezza degli approvvigionamenti e 

favorendo la transizione energetica. 

 

Posizione: Gas Dispatcher - Specialista Esercizio e Dispacciamento 

Descrizione: 

Operando all’interno dell’area Technical Support & Dispatching la risorsa si occuperà di tutte le attività 

connesse al dispacciamento della rete di gasdotti, gestione flussi del gas naturale e monitoraggio dei 

parametri di qualità nel rispetto dei requisiti stabiliti nel Codice di Rete SGI ed in attuazione delle norme e 

delibere dell’ARERA, con contestuale analisi e registrazione dati.  

La risorsa si occuperà inoltre sia della gestione della protezione catodica, interfacciandosi con la funzione 

Operation and Maintenance, che del costante aggiornamento della cartografia aziendale integrando i sistemi 

GIS con le richieste che perverranno dalle unità aziendali tecniche ed analizzando gli impatti delle modifiche 

proposte.  

 

Requisiti: 

• Diploma o laurea in discipline tecniche (ingegneria o similari); 

• Esperienza di almeno 3/5 anni nell’ambito del telecontrollo impianti, progettazione o gestione asset 

lineari; 

• Ottima conoscenza dei sistemi GIS; 

• Buona conoscenza di AutoCad; 

• Ottime capacità relazionali e attitudine al lavoro per obiettivi; 

• Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e alla reperibilità. 

 

Nice to have: 

• Conoscenza dei componenti costituenti i sistemi di misura per il gas naturale; 

• Esperienza nella progettazione della protezione catodica di gasdotti o impianti concentrati; 

• Conoscenza degli applicativi SCADA; 

• Nozioni di fluidodinamica; 

• Buona conoscenza della lingua inglese; 

• Domicilio/residenza in provincia di Chieti o Frosinone. 

 

Sede di lavoro: Frosinone o Chieti 

 

Candidati al seguente link: 

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

o invia il cv all’indirizzo: lavoraconsgi@sgispa.com 


