
 

La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas e gestisce 
una rete di 1700 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia 

 
Ricerca 

 
Posizione ricercata  Impiegato tecnico, Project Engineer 
 
Descrizione posizione 
Il candidato, coadiuvato dal Coordinatore della Progettazione, riporterà al Responsabile della Funzione, e 
svolgerà la mansione di “Project Engineer” con le seguenti funzioni e relative competenze: 
 

• supporto tecnico alle attività di ingegneria e costruzione connesse con la progettazione di metanodotti e 

relativa pianificazione (aggiornamento di specifiche, std e data sheet, check elaborati progetto, 

presentazione pratiche/istanze tecniche, ecc);  

• interfaccia tecnica/gestionale con società di ingegneria per la realizzazione dei progetti di investimento; 

• supporto tecnico alla gestione dei materiali dalla fase di progetto/acquisto (elenchi materiali, richieste di 

acquisto, piani di qualità, collaudi, logistica, ecc) a quella di cantiere (verifica necessità, residui, 

magazzino, ecc) 

• esecuzione di sopralluoghi in campo inerenti la progettazione e la costruzione (survey, collaudi, 

archeologia, ecc); al bisogno interfaccia con gli Enti Pubblici/Privati  territoriali; 

• supporto alla redazione di planning, programmi e report inerenti le attività di progettazione e costruzione, 

attività connesse con l’elaborazione di istanze autorizzative, per procedimenti di valutazione ambientale, 

pubblica utilità, concessioni di attraversamenti, ecc.; 

• attività di archiviazione cartacea e digitale (compresa l’importazione dati nel sistema aziendale GIS) della 

documentazione di progetto e di cantiere (as-Built) 

Requisiti per la Posizione 

• Laurea in Ingegneria/Architettura o Diploma di indirizzo tecnico e/o ambientale (perito meccanico, perito 

industriale, geometra)  

• Almeno 3 anni di esperienza maturata in società di ingegneria, supervisione lavori, 

costruzione/manutenzione operanti in settore analoghi/attinenti (gasdotti/impianti oil&gas) 

• Ottima conoscenza applicativi Office in particole Excel 

• Ottima conoscenza/utilizzo Autocad 

• Conoscenza di cartografia e dei sistemi di georeferenzazione/topografia 

• Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale 

Completano il profilo 

• Buone doti di lavoro in team e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale  

• Attitudine al cantiere e/o alle attività in campo  

• Conoscenza della legislazione ambientale e dei processi di VIA, della Legge 327/2001 e delle normative 

tecniche nazionali e locali afferenti i gasdotti e le opere lineari 

• Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità  

• Nozioni relative alle pratiche catastali  

• Approccio orientato al problem solving  

 
Sede di lavoro: Frosinone  
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 


