
 

 

La Società  

Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto del gas, gestisce una rete di oltre 1.700 

km di gasdotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta realizzando un impegnativo programma di 

sviluppo per garantire l’affidabilità delle forniture di gas e favorire la transizione energetica.  

Posizione ricercata: Addetto Supporto Tecnico Esercizio e Dispacciamento   

Descrizione posizione 

Le principali mansioni che saranno ricoperte dalla figura ricercata riguardano principalmente l’area del 

dispacciamento della rete di gasdotti, gestione flussi del gas naturale e green gases e monitoraggio dei 

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

tecniche 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 Esercizio e Manutenzione e 

programmando le attività di conduzione con le ditte esterne, 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. A regime e dopo un congruo periodo di formazione, la 

risorsa sarà inserita nella turnazione di reperibilità per il dispacciamento della rete. 

Requisiti  

• Diploma o laurea in discipline tecniche (Ingegneria o similari)  

• Esperienza almeno triennale nell’ambito telecontrollo impianti, progettazione o gestione asset 

lineari (in caso di diploma è richiesta esperienza di almeno cinque anni)  

• Ottima conoscenza dei principali applicativi informatici, AutoCAD e dei sistemi GIS 

• Buona conoscenza dei componenti costituenti i sistemi di misura per il gas naturale 

• Ottime capacità relazionali, attitudine all’interfaccia con altre unità aziendali e al lavoro per obiettivi. 

Requisiti preferenziali   

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

• Conoscenza degli applicativi SCADA e nozioni di fluidodinamica 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Il domicilio/residenza in provincia di Frosinone.  

Completano il profilo  

• Proattività ed apprendimento continuo di nuove discipline tecniche 

• Propensione al lavoro in un ambiente dinamico 

• Capacità di gestione dello stress e lavoro in team 

• Disponibilità alla mobilità su tutto il territorio nazionale.  

 

Sede di lavoro: Frosinone 

 



Inquadramento e retribuzione saranno in linea con il livello di esperienza e competenze effettivamente 

maturate.  

Gli interessati potranno candidarsi compilando il form sul sito web SGI e caricando il proprio cv aggiornato. 


