Posizione di Lavoro [ Responsabile di attività Cantiere Operativo - TdB Villarodin-Bourget/Modane - Maddalena ]

DIVISIONE TECNICA - DIREZIONE COSTRUZIONI

POSIZIONE

SO

Denominazione (1)

denominazione (2) Responsabile di attività Cantiere Operativo - TdB Villarodin-Bourget/Modane - Maddalena (C05)

descrizione (3)

La Direzione Costruzioni si articola in Cantieri Operativi. Sotto la responsabilità del Responsabile di Funzione Cantiere Operativo “VillarodinBourget/Modane – Maddalena – Puits d’Avrieux” (C05), il/la Responsabile di attività C05 contribuirà alle missioni della Funzione che consistono
nella realizzazione:
* dei pozzi di Avrieux e sistemazione al piede della discenderia di Villarodin-Bourget/Modane;
* dell’area di sicurezza di Modane, fino all’esecuzione delle camere di montaggio delle frese da Villarodin-Bourget/Modane verso Maddalena e
del tunnel di base Villarodin-Bourget/Modane – Maddalena;
* delle relative opere di sostegno, consolidamento, impermeabilizzazione e rivestimento definitivo.

sede (4)

Le Bourget du Lac (Francia)

COMPETENZE (5)

Descrizione

Livello

1

Lavori in sotterraneo

+++

2

Lavoro di squadra

+++

3

Analisi delle offerte

++

4

Gestione amministrativa

++

5

Gestione contratti

++

CONOSCENZE (6)

Descrizione

Livello

1

Produzione documenti di gara d'appalto

+++

2

Contratti

+++

3

Direzione lavori e coordinamento sicurezza e ambientale

+++

4

Procedure appalti

++

5

Assicurazioni

++

CANDIDATURA

Livello
titolo di studio (7)
tipo

Laurea/ Diploma quinquennale

denominazione

Ingegneria civile, mineraria, geotecnica, geologia

esperienza di lavoro (8)
settore

in società d'ingegneria per esempio

posizione

Esperienza similare minima di 10 anni

NOTE

lingue
lingua 1

francese

lingua 2

italiano

lingua 3

inglese

Disponibilità a frequenti spostamenti in Maurienne

(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

+++
++
+

