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Livello

tipo Laurea  Tecnica Quinquennale (con possibilità di deroghe)

denominazione Ingegneria civile con ottime conoscenze geotecniche

settore Progettazione e Realizzazione, Opere infrastrutturali civili stradali e ferroviarie

posizione
Esperienza quinquennale in Società d'Ingegneria o Imprese Generali di Costruzione, prevalentemente su Infrastrutture ed

opere d'arte stradali e ferroviarie

lingua 1 italiano +++

lingua 2 francese +
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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

titolo di studio (7)

Pianificazione Commessa e Planning

Strumenti informatici di progettazione, contabilità e pianificazione d'uso corrente (Office, Primavera, STR, Autocad, …)

Prevista presenza frequente nei cantieri e nelle altre sedi TELT e degli appaltatori/subappaltatori

esperienza di lavoro (8)

lingue
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Normative tecniche ed Ambientali di riferimento

Organizzazione processi Progettuali e Costruttivi

Produzione documenti di gara d'appalto

Reportistica di Cantiere 

Assicurazioni e presidi tecnico-amministrativi di gestione cantieri
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Gestione Operativa Progetti e/o Lavori

Lavoro di squadra

Esecuzione opere all'esterno, infrastrutture, opere stradali e ferroviarie, uffici ed edifici tecnologici

Gestione dei Contratti

Analisi Offerte e Computi Metrici Estimativi

Posizione di Lavoro [ Resp. di attività Cantiere Operativo - Piana di Susa ]

Denominazione (1)

DIREZIONE COSTRUZIONI
P

O
SI

ZI
O

N
E denominazione (2)Responsabile di attività Cantiere Operativo - Piana di Susa (opere all'aperto)

descrizione (3)

La Direzione Costruzioni di TELT si articola in Cantieri Operativi. Sotto la responsabilità del Capo Cantiere Operativo "Opere all'aperto - Piana di

Susa" (C02), il Responsabile di attività avrà la responsabilità di contribuire alla mission della Funzione che, costituita da servizi d’ingegneria/lavori,

consiste nella realizzazione nella piana di Susa:

- delle opere ferroviarie e connesse a cielo aperto; 

- delle opere d’arte speciali (ponte ad arco sulla Dora);

- degli edifici tecnici e ferroviari (tra cui la stazione internazionale di Susa); 

- delle opere stradali (svincolo di Susa e variante A32, viabilità locale); 

- delle deviazioni di interferenze nella piana di Susa, in convenzione con gli enti gestori competenti;

- degli spazi verdi e delle piste ciclabili; 

- della nuova pista “Guida sicura”; 

- dell’info-point “Caserma Henry”;

- delle opere minori e accessorie.

sede (4) Torino


