
 

 

                                                                                                           
Ricerca                                                                                                                                 
 

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

 

Posizione ricercata Tecnico di Esercizio 

Descrizione posizione: 

Si ricerca una figura professionale neolaureato/a in ingegneria (laurea triennale, la laurea magistrale può 
costituire un plus) da avviare alla gestione e manutenzione della rete e degli impianti per il trasporto del gas in 
alta pressione, previo un congruo periodo formativo e di esperienza diretta in campo. 
 
Il candidato sarà inserito, con la qualifica di operaio, in un contesto di lavoro già avviato, dove seguirà un 
percorso formativo sui vari aspetti operativi e tecnici, con l’obiettivo di intraprendere un percorso di crescita 
professionale fino a posizioni di tecnico nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione del Centro 
Operativo. 
 
Il periodo iniziale di formazione / attività lavorativa verrà espletato presso il distretto di Frosinone. 
La mansione finale potrà essere assegnata a seconda delle necessità sia nel distretto di Frosinone che nel 
distretto di Chieti. 
 
Cerchiamo una persona che sia motivata a crescere insieme all'azienda con l'intenzione di instaurare un 
rapporto di continuità lavorativa. 
 
Contratto di lavoro: primi 24 mesi a tempo determinato, che potrà essere trasformato in tempo indeterminato al 
verificarsi delle condizioni ed al soddisfacente completamento del percorso formativo. 
 
Condizioni e disponibilità: 
 • Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì e non prevedrà lavoro da casa 
 • Disponibilità a turnazione 7/7 di reperibilità e pronto intervento 24h 
  
Formazione: 
 • Laurea triennale in ingegneria (la laurea magistrale potrà costituire un plus) 
 

Completano il profilo: 
• Attitudine al cantiere e/o alle attività di campo 
• Ottima padronanza degli applicativi Office in particolare Excel 
• Conoscenza dei software Autocad e ESRI  

 

Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
h ttp://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 

 

o al seguente indirizzo: 

 
lavoraconsgi@sgispa.com 
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