
A.D.P. Consulting – Engineering & Building Srls
Numero REA: TA -193104 - C.F. 03110430737

E-mail: adp.consulting.srls@gmail.com - PEC: adpconsultingsrls@pec.it

La società ADP CONSULTING-ENGINEERING & BUILDING srls, con sede in Taranto, è una società che propone servizi

integrati di Ingegneria e Consulenza-. La sede principale di lavoro è a Taranto.

Nello specifico la società ricerca laureati/e in Ingegneria e/o Architettura e/o diploma di Geometra per la

collaborazione nelle attività di:

1. Monitoraggio in cantiere e servizio di ispezione e controllo sicurezza e qualità dei lavori.

2. Affiancamento allo staff tecnico nella redazione di elaborati grafici, redazione di valutazione energetica in

campo e mediante software Termus Acca, computi metrici e pratiche per il SUPERBONUS 110.

Si richiedono per entrambe le figure:

• Laurea Magistrale in Ingegneria/Architettura o diploma di Geometra;

• Abilitazione all’esercizio della professione;

• Ottima conoscenza software CAD e Rendering, Microsoft Office;

• Disponibilità agli spostamenti;

• Dinamicità e flessibilità;

• Possesso di dotazioni hardware: Smartphone, PC, Tablet;

• Possesso di dotazioni software: Microsoft Office, Autocad.

In aggiunta per l’attività al punto 1, si richiedono:

• Ottima conoscenza dei Software ACCA;

In aggiunta per l’attività al punto 2, si richiedono:

• Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta (B2/C1);

• Abilitazione ai sensi del decreto 81/2008 ovvero CSE e CSP;

• Certificazione e Corso Primo Soccorso;

• Certificazione e Corso di Lavori in Quota;

• Certificazione e Corso minimo Antincendio: Addetto Antincendio Attività a Rischio di Incendio Medio;

Per qualsiasi delucidazione contattare il numero indicato di seguito e/o all’indirizzo mail:

adp.consulting.srls@gmail.com

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

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


