
 

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, Junior Project Engineer 

 
Descrizione posizione 

La nuova risorsa, da inserire all'interno della funzione Ingegneria e Costruzioni sarà un impiegato tecnico, di 

base a Frosinone o Chieti. 

La figura andrà a integrare il team di lavoro nell’ambito della progettazione e autorizzazione di gasdotti in alta 

pressione.  Il candidato selezionato riporterà al Responsabile Ingegneria e Costruzioni e al Senior Project 

Engineer che coordina le attività e svolgerà alcune di queste mansioni: 

 

• Attività di supporto connesse con la progettazione di gasdotti e relativa pianificazione 

• Interfaccia con gli Enti Pubblici territoriali 

• Interfaccia per la gestione documentale con studi esterni di progettazione 

• Attività connesse con l’elaborazione di istanze autorizzative, per procedimenti di valutazione 

ambientale 

• Attività connesse con l’elaborazione di istanze autorizzative, per procedimenti di pubblica utilità 

• Documentazione grafica e di calcolo a supporto attività di sviluppo 

 

Requisiti per la Posizione 

Il candidato ideale è laureato con laurea magistrale in ingegneria ambiente e territorio, con votazione 

superiore a 100/110 ed ha maturato un’esperienza di circa 2 anni in studi di progettazione, in tirocinii o 

presso enti pubblici o privati, preferibilmente relativamente a procedimenti autorizzativi di opere lineari e 

avendo acquisito le seguenti competenze:  

• Conoscenza di cartografia e vincolistica ambientale/urbanistica 

• Conoscenza della legislazione ambientale e dei processi di VIA 

• Conoscenza della Legge 327/2001 e smi e dei procedimenti espropriativi 

• Nozioni di topografia e conoscenza relativa alle pratiche catastali 
 

Completano il profilo 

• Utilizzo di Autocad / GIS / QGIS 

• Ottima conoscenza applicativi Office (in particole Excel) 

• approccio orientato al problem solving 

 

Sede di lavoro: da valutare (Frosinone, Chieti) 

 

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 


