Posizione di Lavoro [ Incaricato/a di attività Cantiere Operativo - TdB St Julien Montdenis Tranchée couverte ]

DIVISIONE TECNICA - DIREZIONE COSTRUZIONI

POSIZIONE

SO

Denominazione (1)

denominazione (2)Incaricato di

attività Cantiere Operativo - TdB St Julien Montdenis Tranchée couverte

descrizione (3)

La Direzione Costruzioni si articola in Cantieri Operativi. L’incaricato/a di attività cantiere operativo realizza i monitoraggi e le analisi tecniche e
finanziarie (visite regolari sui siti di cantiere, acconti, costi, pianificazione, metodologie) del Committente, in sinergia con la persona responsabile
del/dei contratto/i da cui dipende, per quanto riguarda:
- lo scavo in sotterraneo del tunnel ferroviario a doppia canna del collegamento transalpino tra Saint Julien Montdenis e Saint Martin
(controverifiche, controlli e analisi critica dei dati trasmessi dalla/dalle Direzione/i Lavori)
- tutti i contratti connessi, anche all’aperto (lavori, prestazioni), necessari alla realizzazione del collegamento transalpino che abbiano o meno
una specifica Direzione lavori.
L’incaricato/a di attività Cantiere Operativo partecipa all’elaborazione dei fascicoli di consultazione delle imprese come anche alle fasi di gara di
tutti i contratti necessari alla realizzazione dell’opera.

sede (4)

Le Bourget du Lac (Francia)

COMPETENZE (5)

Descrizione

Livello

1

Monitoraggio tecnico

+++

2

Monitoraggio finanziario/costruttivo

+++

3

Lavori in sotterraneo

++

4

Analisi delle offerte

++

5

Gestione amministrativa

++

CONOSCENZE (6)

Descrizione

Livello

+++

1

Computi metrici e analisi finanziaria

2

Produzione di fascicoli di consultazione delle imprese/ Procedure appalti pubblici

++

3

Padronanza di CAD e strumenti di computi metrici

++

4

Analisi degli avanzamenti, metodologie, mezzi, acconti di cantiere

+++

5

Previsioni in termini di pianificazione e di costi

+++

CANDIDATURA

Livello
titolo di studio (7)
tipo

Laurea/ Diploma quinquennale

denominazione
esperienza di lavoro (8)
settore

Gestione operativa di cantieri di lavori pubblici/opere civili

posizione

Esperienza minima superiore a 5 anni

lingue
francese

lingua 2

italiano

lingua 3

inglese

NOTE

lingua 1

(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

+++
++
+

