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Livello

settore Studi e Progetti, Opere civili stradali e ferroviarie. Avviamento impianti di betonaggio

posizione
Esperienza decennale in studi e progetti di cui buona parte su armamento, opere d'arte stradali e ferroviarie; avviamento

impianti betonaggio

lingua 1 francese +++

lingua 2 italiano ++

lingua 3 inglese +
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(1) Struttura organizzativa (SO) di riferimento diretto della PdT

(2) Denominazione della PdT

(3) Descrizione della PdT

(4) Sede di riferimento della PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).

(5) Competenze richieste dalla PdT (autonomia, capacità decisionale, relazionale, di coordinamento, …) e corrispondente livello:

(+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(6) Conoscenze richieste dalla PdT e corrispondente livello: (+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(7)  Titolo di studio: tipo diploma (superiore/universitario) e denominazione

(8)  Settore e livello dell'esperienza lavorativa maturata: (+) prima esperienza;  (++) junior;  (+++) senior

Posizione di Lavoro [ Capo Lotto Valorizzazione Francia]

Denominazione (1)

Direzione Costruzioni
P
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N
E denominazione (2)Capo Lotto Valorizzazione Francia

descrizione (3)

La Direzione Costruzioni si articola in Lotti costruttivi.

Il Capo Lotto avrà la responsabilità della gestione del Lotto relativamentre alla produzione ed ai contratti associati.

In particolare, il Capo lotto, per il cantiere (o per i cantieri) di competenza e in coordinazione con il suo omologo in Italia e con il Coordinatore

Costruzioni di riferimento dovrà:

- garantire la pianificazione del lavoro sul lotto, la produzione dei contratti e la loro attivazione: delle indagini geognostiche, dei lavori e delle

opere, tutto in conformità con le strategie, le politiche, e le procedure interne alla Direzione Costruzioni, nonchè il monitoraggio tecnico,

budgetario e amministrativo dei lotti di competenza, in rapporto agli obiettivi (tempi e costi) stabiliti;

- garantire la direzione dei siti di cantiere e dei lavori del lotto, rispettando le obbligazioni nei termini d'igiene e sicurezza dei lavoratori, ambientali 

e di security;

- garantire le informazioni dell'attività dei lotti e gli scambi con il coordinamento della direzione e la funzione Pianificazione e Controllo dei

Progetti (PCP) della divisione tecnica, con la divisione Sicurezza ed ambiente e con tutte le altre SO interessate

sede (4) Le Bourget du Lac (Chambéry)

Studi Geotecnica con esperienza maturata in organizzazione di cantieri complessi di movimentazione terre 

Livello Di preferenza quinquennale
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Capo Progetto

Lavoro di squadra

Lavori di valorizzazione materiali di scavo, produzione di aggregati per rilevati stradali/ferroviari e per calcestruzzi, opere all'esterno (edifici,

ponti, rilevati stradali e ferroviari).

Gestione Contratti

Analisi Offerte

esperienza lavorativa (8)

Gestione amministrativa
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 Contratti

Produzione documenti di gara d'appalto

Direzione lavori e monitoraggio degli aspetti legati alla sicurezza e ambientali

Procedure Appalti

Assicurazioni

lingue

Gestione lavoro con FFOO


