E-work
ricerca
9
figure
professionali nel settore
dell’edilizia

E-work,

gruppo

italiano

specializzato

nella

consulenza,

somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per
grandi aziende e multinazionali, è alla ricerca, per conto di
un’azienda operante nei mercati nazionali e internazionali nel
settore delle opere civili, industriali, energetiche e delle
infrastrutture stradali e idrauliche, di 9 figure
professionali nell’edilizia per posizioni aperte nelle città
di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.
La ricerca di personale riguarda 7 capisquadra qualificati di
cantiere e 2 geometri di cantiere. Per entrambe le figure è
richiesta esperienza pregressa, disponibilità immediata e
offerto contratto a tempo determinato.
In dettaglio i requisiti delle ricerche attive:
7 CAPISQUADRA QUALIFICATI DI CANTIERE
Abilità e competenze richieste:
la figura professionale dovrà essere in grado di operare,
organizzare e gestire una squadra di persone composta da
operai specializzati e generici per la realizzazione di opere
edili
dovrà controllare la qualità e l’avanzamento delle lavorazioni
in sinergia con le produttività e le tempistiche che gli
vengono assegnate

dovrà comunicare e relazionarsi correttamente con tutte le
figure in cantiere
Requisiti fondamentali:
pregressa esperienza nella mansione di almeno 5 anni
conoscenza pratica e puntuale delle regole di base riguardante
la sicurezza in cantiere, meglio se acquisita e comprovata da
specifici attestati
elevate attitudini relazionali e comunicative
capacità di lavorare per obiettivi e nei tempi assegnati
domicilio nel comune di lavoro o paesi immediatamente
limitrofi
Saranno considerati requisiti accessori:
attestato di formazione per installazione ponteggi
attestato di formazione per l’utilizzo di gru edile
patente C
livello ed inquadramento saranno definiti in relazione alle
effettive esperienze maturate.
Orario di lavoro: full time da lunedì a sabato, orari di
cantiere
Disponibilità: immediata.
Inquadramento: operaio.
Tipologia di occupazione: contratto a tempo determinato.
2 GEOMETRI DI CANTIERE
I candidati ideali dovranno aver maturato pregressa e
comprovata esperienza nella mansione e per altre realtà
aziendali simili.
Le risorse dovranno altresì aver ricoperto già la posizione di
ispettori di cantiere in ambito D.L. o per imprese di
costruzioni e/o dovranno aver già ricoperto il ruolo di RSPP
per imprese edili.
Abilità e competenze richieste:
conoscenza di programmi per la contabilità di cantiere

(Primus)
redazione di POS e PIMUS (Acca o altro)
Ottime competenze informatiche in particolare pacchetto Office
ed Excel
Diploma di Geometra
Patente B.
Orario di lavoro: full time, da lunedì a sabato, orari di
cantiere.
Disponibilità: immediata.
Livello ed inquadramento saranno definiti in relazione alle
effettive esperienze maturate.
Tipologia di occupazione: contratto a tempo determinato.
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