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Il candidato ideale è una persona dinamica ed intraprendente, 
motivata all’apprendimento e nella crescita professionale, con 
capacità di problem solving, propensione a lavorare in team, 
ottima capacità di redazione in lingua italiana di rapporti e 
relazioni tecniche. 
Si richiedono: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria/Architettura 
• Ottima conoscenza software CAD, Microsoft Office, 

Prodotti ACCA 
• Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta 

(B2/C1) 
• Disponibilità agli spostamenti 

Tipologia contrattuale: 
• Da valutare a seconda dei casi ed in funzione di 

competenze ed esperienza possedute. 

 
iLStudio, società di ingegneria leader nella 
progettazione di impianti eolici offshore, ricerca 
due laureati/e magistrali in ingegneria 
civile/industriale con almeno 5 anni di esperienza 
nei cantieri di costruzione. Il ruolo prevede la 
collaborazione nelle attività di coordinamento, 
direzione e contabilità dei lavori. La sede principale 
di lavoro è a Taranto. 
 

La ricerca è rivolta a candidati di entrambe i sessi (art.1 L.903/1977 e art.8 DLgs 196/2000 
 

  

Inviare curriculum a: 
segreteria@studioseverini.eu 
a.severini@studioseverini.eu 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 
veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. 

mailto:a.severini@studioseverini.eu
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Il candidato ideale è una persona dinamica ed intraprendente, 
motivata all’apprendimento e nella crescita professionale, con 
capacità di problem solving, propensione a lavorare in team, ottima 
capacità di redazione in lingua italiana di rapporti e relazioni tecniche. 
Si richiedono: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria/Architettura 
• Ottima conoscenza software CAD e Rendering, Microsoft 

Office, Sistema Informativo Demanio, Sistema Informativo 
Catastale e del patrimonio cartografico, Quantum GIS. 
Prodotti ACCA 

• Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta (B2/C1) 
• Disponibilità agli spostamenti 

 

Tipologia contrattuale: 
• Da valutare a seconda dei casi ed in funzione di competenze 

ed esperienza possedute. 

 

 
iLStudio, società di ingegneria leader nella 
progettazione di impianti ad energia 
rinnovabile e interventi ambientali, è alla 
ricerca di due laureati/e magistrali in 
ingegneria/architettura. Il ruolo prevede 
la collaborazione nelle attività di studio di 
fattibilità, valutazione ambientale e 
paesaggistica, progettazione civile e 
architettonica. La sede principale di lavoro 
è a Taranto. 
 

La ricerca è rivolta a candidati di entrambe i sessi (art.1 L.903/1977 e art.8 DLgs 196/2000 
  

Inviare curriculum a: 
segreteria@studioseverini.eu 
a.severini@studioseverini.eu 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 
veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. 

mailto:a.severini@studioseverini.eu
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Il candidato ideale è una persona dinamica ed 
intraprendente, motivata all’apprendimento e 
nella crescita professionale, con capacità di 
problem solving, propensione a lavorare in 
team, ottima capacità di redazione in lingua 
italiana di rapporti e relazioni tecniche. 
Si richiedono: 
• Laurea Magistrale in Ingegneria 
• Buona conoscenza software Autocad, 

Microsoft Office, software elettrici 
• Conoscenza dell’attuale quadro normativo 
• Conoscenza Codice di Rete TERNA 
• Conoscenza lingua inglese parlata e scritta 

(B2/C1) 
• Disponibilità agli spostamenti 

Tipologia contrattuale: 
• Da valutare a seconda dei casi ed in funzione di 

competenze ed esperienza possedute. 

 
iLStudio, società di ingegneria leader nella progettazione 
di impianti eolici offshore, ricerca due laureati/e 
magistrali in ingegneria elettrica con almeno 1 anno di 
esperienza nella progettazione di impianti AT. Il ruolo 
prevede la collaborazione nelle attività di studio di 
fattibilità, calcoli energetici, calcoli di load flow, 
dimensionamento di linee elettriche ed impianti di 
trasformazione, regolazione dei processi industriali. La 
sede principale di lavoro è a Taranto. 
 

La ricerca è rivolta a candidati di entrambe i sessi (art.1 L.903/1977 e art.8 DLgs 196/2000 
  

Inviare curriculum a: 
segreteria@studioseverini.eu 
a.severini@studioseverini.eu 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 
veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. 

engage the future 
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Il candidato ideale è una persona dinamica ed 
intraprendente, motivata all’apprendimento e nella 
crescita professionale, con capacità di problem solving, 
propensione a lavorare in team, ottima capacità di 
redazione in lingua italiana di rapporti e relazioni tecniche. 
Si richiedono: 
• Laurea Magistrale in Economia 
• Buona conoscenza software Microsoft Office, software 

di simulazione 
• Conoscenza dell’attuale quadro normativo 
• Ottima conoscenza lingua inglese parlata e scritta 

(B2/C1) 
• Disponibilità agli spostamenti 

Tipologia contrattuale: 
• Da valutare a seconda dei casi ed in funzione di 

competenze ed esperienza possedute. 

 
iLStudio, società di ingegneria leader nella 
progettazione di impianti eolici offshore, ricerca 
un laureato/a in economia. Il ruolo prevede 
attività di segreteria tecnica, redazione studi di 
fattibilità, valutazioni econometriche di processi 
produttivi. La sede principale di lavoro è a 
Taranto. 
 

La ricerca è rivolta a candidati di entrambe i sessi (art.1 L.903/1977 e art.8 DLgs 196/2000 
 

Inviare curriculum a: 
segreteria@studioseverini.eu 
a.severini@studioseverini.eu 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 
veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. 

engage the future 
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