Posizione di Lavoro [ Responsabile di attività Opere civili Francia ]
INGEGNERIA

POSIZIONE

SO

Denominazione (1)

denominazione (2) Responsabile di attività Opere civili (GC) - Francia

descrizione (3)

Nell’ambito della Divisione Tecnica, sotto la responsabilità del Direttore ING e in collaborazione con il Responsabile di Funzione Opere civili, il/la
Responsabile di attività OPERE CIVILI FRANCIA contribuisce al coordinamento ed alla gestione degli studi e della progettazione delle opere civili e
degli impianti civili interfacciandosi con la Direzione Costruzioni (CO) e la Direzione Sicurezza e Ambiente (SE).
Assicura:
* la raccolta, l’analisi, l’archiviazione e la conservazione della documentazione attinente;
* l’elaborazione delle specifiche tecniche dei capitolati di gara relativi agli studi di sua competenza;
* la gestione dei contratti per i quali assicura il rispetto degli obiettivi in termini di tempi, costi e qualità;
* i rapporti e le relazioni tecniche con gli organismi esterni interessati per gli studi di sua competenza;
* la trasmissione alla Funzione «Pianificazione e controllo progetti» delle informazioni riguardanti la propria attività finalizzate alla pianificazione,
alla predisposizione del budget previsionale annuale ed alla definizione dell'avanzamento.

sede (4)

Le Bourget du lac (Francia)

COMPETENZE (5)

Descrizione

Livello

1

Esperienza in progetti infrastrutturali complessi, con preferenza per progetti comprendenti gallerie lunghe e profonde

+++

2

Capacità relazionali

+++

3

Team work

+++

4

Capacità di iniziativa

+++

5

Capacità di rendicontazione

+++

CONOSCENZE (6)

Descrizione

Livello

1

Elaborazione capitolati tecnici

+++

2

Normativa tecnica

+++

3

Computo metrico e calcolo tecnico

+++

4

Padronanza della lingua italiana

++

5

Principali pacchetti informatici

++

CANDIDATURA

Livello
titolo di studio (7)
tipo

laurea

denominazione

Ingegneria civile, mineraria, geoambientale o equivalenti

esperienza lavorativa (8)
settore

Minima di 10 anni

posizione

Esperienza similare pregressa, in società d'ingegneria per esempio

NOTE

lingue
lingua 1

francese

lingua 2

italiano

Disponibilità a frequenti spostamenti sul territorio nazionale e francese.

(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

+++
++

