
SO

Descrizione Niveau

1 +++

2 +++

3 ++

4 ++

5 ++

Descrizione Niveau

1 +++

2 ++

3 +

4 ++

5 ++

Livello

tipo Diploma 

denominazione Geometra

settore studi, lavori in sotterraneo

posizione 5 anni di esperienze per i Cantieri Operativi maggiori e 3 a 5 anni per i Cantieri Operativi minori

lingua 1 francese/italiano +++

lingua 2 italiano/francese ++
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

titolo di studio (7)

Posizione  di Lavoro [ Incaricato(a) di Attività Cantiere Operativo FR / IT ]

Denominazione (1)

DIREZIONE COSTRUZIONI
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N

E denominazione (2)Incaricato di attività Cantiere Operativo Francia / Italia

descrizione (3)

sede (4) Le Bourget du Lac (Francia) / Torino

La Direzione Costruzioni si articola in Cantieri Operativi. L'Incaricato di attività Cantiere Operativo avrà la responsabilità del monitoraggio tecnico e

finanziario del Cantiere Operativo affidato al Capo Cantiere Operativo.

In particolare, l'Incaricato di attività Cantiere Operativo, per il cantiere (o per i cantieri) di competenza dovrà:

- garantire la pianificazione tecnica e finanziaria dei contratti legati ai lotti e sotto la responsabilità del Capo Cantiere Operativo, il tutto in

conformità con le strategie, le politiche, e le procedure interne della Direzione ;

- collaborare alla direzione dei siti di cantiere e dei lavori del Cantiere Operativo, nel rispetto degli obblighi in materia di igiene e di sicurezza sul

lavoro, di ambiente e di security;

- garantire le informazioni dell'attività dei Cantieri Operativi e gli scambi con il coordinamento della costruzione e la Funzione Pianificazione e

Controllo dei Progetti (PCP) della Divisione Tecnica, con la Direzione Sicurezza e Ambiente (SE) e con tutte le altre SO interessate

Monitoraggio finanziario

Monitoraggio tecnico/costruzione

Lavori in sotterraneo

Analisi Offerte

Gestione amministrativa

esperienza lavorativa (8)
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Procedure Appalti

Analisi della produzione

Previsioni in termini di pianificazione e di spesa

Computo metrico e analisi finanziaria

Elaborazione dei Dossier relativi ai bandi di gara

lingue
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