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Ingegnere Elettrico / Energetico Progettista 

Greenergy, affermata azienda nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento 
energetico, nell'ottica di un ampliamento della sua struttura tecnica e del suo mercato di riferimento, 
è attualmente in cerca di Tecnici.  

 
La risorsa, rispondendo alla direzione, avrà la responsabilità del coordinamento e gestione del 
proprio dipartimento, sarà responsabile delle attività operative e progettuali dell'ufficio tecnico. In 
particolare gestirà l'attività progettuale, di sviluppo di progetti, di gestione commesse o 
di manutenzione; inoltre presiederà alle attività di collaudo, avviamento e monitoraggio degli 
impianti in funzione.  

 
Principali responsabilità e attività:  

 Gestire la progettazione degli impianti in termini di pianificazione, risorse e obiettivi; 
 Valutare le specifiche tecniche dei contratti per definire schedule, ocument list e reportistica; 
 Coordinare il team, assegnare la progettazione di base degli impianti e la revisione 

dell’ingegneria di dettaglio. Occuparsi della progettazione e della direzione lavori in prima 
persona, all’occorrenza;  

 Gestione della commessa; 
 Gestione istruttoria tecnica per la connessione alla rete elettrica nazionale; 
 Elaborazione e aggiornamento dei piani di uso e manutenzione; 
 Supervisione alla fase di conduzione e verifica delle prestazioni; 
 Pianificazione e controllo degli interventi di manutenzione straordinaria; 
 Relazionarsi con clienti e fornitori come interfaccia tecnica per le commesse assegnate; 
 Operare con gli specialisti delle differenti discipline (processo, civile, piping, elettrica, I&C), al 

fine di raggiungere obiettivi di qualità e timing;  
 Definire le specifiche tecniche per il materiale d’acquisto e i Datasheets; 
 Seguire l’analisi e l’allineamento tecnico in fase d’offerta, oltre al follow up dei fornitori; 
 Gestire la preparazione della documentazione tecnica di commessa, compresa la 

documentazione finale;  
 Supporto alla direzione nella ricerca e definizione di nuove tecnologie e/o nello sviluppo di 

nuovi progetti innovativi;  

 

Competenze richieste 
Il candidato ideale ha conseguito preferibilmente una laurea in Ingegneria a indirizzo Elettrico- 
Elettrotecnico/Energetico ed ha maturato un'esperienza pluriennale in analoga posizione, in aziende 
del settore energie rinnovabili o elettronico. 

 
Le competenze richieste rientrano nell’ambito di: 

 Progettazione impianti elettrici e da fonti rinnovabili 
 Efficientamento energetico 
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 Conoscenza impianti civili e industriali 
 Progettazione area elettrica 
 Diagnostica Elettronica 
 Collaudo impianti elettrici 
 Lettura disegno/schema elettrico 
 Richiesta la buona conoscenza del pacchetto Office, Autocad, Acca e ottima conoscenza 

della lingua inglese.  

 

Completano il profilo proattività, doti di leadership, Coaching, flessibilità, Problem Solving e 
l'organizzazione di tempi e metodi. 

La RAL sarà commisurate all'esperienza pregressa 

Area di lavoro 
Castellaneta (TA) – Sede Commerciale. 

Come candidarsi 
Per candidarsi inviare il cv a selezione@greenergyimpianti.it specificando nell’oggetto 
“Ingegnere  elettrico/ energetico progettista”  

 
Note 
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro è volta a candidati di entrambi i sessi (Legge 
903/77). I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, 
garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della Privacy. 
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