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Livello

tipo Maturità tecnica / Diploma tecnico

denominazione Disegno edile e opere pubbliche

settore Ufficio progettazione/studi, ufficio disegni, studio architettura…

posizione esperienza minima quinquennale

lingua 1 italiano +++

lingua 2 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

Posizione di Lavoro [ Disegnatore/Progettista Tecnico ]

Denominazione (1)

DIVISIONE TECNICA
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E denominazione (2)Incaricato(a) di attività Disegnatore/Progettista Tecnico

descrizione (3)

Nell'ambito della Divisione Tecnica (TEC), la Segreteria di Divisione Tecnica (SDT) cura :

* le attività di segreteria amministrativa (corrispondenza, agenda, titoli di trasporto, …) ;

* le attività di segreteria tecnica (presentazioni, relazioni e documenti tecnici, archivi tecnici, …) ;

Inoltre, la SDT garantisce la gestione dei punti informativi sull’Opera e delle visite presso i cantieri, raccordandosi:

- con la Direzione “Comunicazioni e Relazioni Esterne” (CRE), per gli aspetti di comunicazione collegati ai punti informativi (allestimenti, brochures,

dépliants, …),

- con la Direzione “Costruzioni” (CO), della Divisione “Tecnica” (TEC), per la programmazione e la gestione delle visite presso i cantieri.

Sotto la responsabilità della Responsabile di Funzione SDT, e in collaborazione con l'esistente team, il disegnatore/progettista dovrà :

- assistere le Direzioni su tutte le tematiche legate alla geometria delle opere (controllo tracciati opere in sotterraneo, verifica dei lavori topografici

realizzati dai prestatari esterni, aggiornamento e/o creazione layout...) ;

- studiare e/o realizzare i layout o disegni progettuali in base alle soluzioni tecniche ritenute e alla normativa vigente ;

- realizzare delle presentazioni powerpoint elaborate relativamente, in particolare, alla visualizzazione delle opere.

sede (4) Torino

titolo di studio (7)
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Padronanza strumenti di CAD 2D e 3D, utilizzo del software MNT

Ottima padronanza di powerpoint

Team work,  autonomia total nel lavoro

Esperienza pregressa settore opere civili

Gestione amministrativa dei contratti
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Strumenti di CAD 2D e 3D, Software MNT

Tecnologie settore Costruzione

Controlli quantitativi lavori

Normativa relativa alla Costruzione / Sistema Informativo Geografico (SIG) - Building Information Modelling (BIM)

esperienza di lavoro (8)

lingue


