Aleandri S.p.A., in un contesto di forte espansione, ricerca un Addetto Ufficio Tecnico di Cantiere
per una commessa ubicata in Provincia di Lodi.
Attività:
La risorsa risponderà al Direttore di Cantiere. In particolare:
• collabora alla redazione del Progetto di Dettaglio o di eventuali varianti in corso d’opera;
• produce gli elaborati tecnici richiesti dal Direttore di Cantiere e collabora con il Contabile di
cantiere nella redazione dei disegni tecnico-contabili
• effettua misurazioni in cantiere in contraddittorio con la Direzione Lavori
• gestisce ed archivia la corrispondenza tecnica e i disegni tecnici di cantiere
• gestisce la distribuzione controllata degli elaborati tecnici in cantiere
• verifica la progettazione esecutiva in relazione allo stato dei luoghi evidenziando incongruenze
o vizi/carenze
• gestisce il servizio qualità in merito a tutte le forniture (calcestruzzi, acciai, geotessili,
impermeabilizzazioni, prove di laboratorio in situ, etc…) verificando la rispondenza alle
previsioni di Legge e di Capitolato
• modifica gli elaborati in accordo con le richieste del Committente, eventualmente attivando
l’Ufficio Progettazione per l’elaborazione di relazioni tecniche e documenti integrativi a
supporto delle scelte progettuali effettuate
• elabora le proposte di risoluzione delle non conformità di sua competenza e le sottopone al
Direttore di Cantiere e a RQAS
Requisiti:
Età 25-28 anni
Diploma di Geometra o Laurea in ingegneria edile
Ottima conoscenza pacchetto Office
Ottima conoscenza Autocad
Capacità di problem solving
Orientamento per obiettivi
Flessibilità e capacità di adattamento in ambienti complessi
E’ richiesta residenza in zona
Inquadramento: Assunzione diretta
Per candidarsi:
Inviare il proprio cv aggiornato a: risorseumane@aleandri.it inserendo in oggetto “Rif. 0322TC”
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).
Il presente annuncio si intende rivolto all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D. Lgs.198/2006.

