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Descrizione Livello

1 +++

2 +++

3 +++

4 +++

5 +++

6 ++

Descrizione Livello

1 +++

2 +++

3 +++

4 +++

5 +++

6 +++

Livello

tipo Laurea

denominazione ingegneria ambiente e territorio / ingegneria civile / scienze forestali o agrarie / architettura

settore ingegneria ambientale / committenze pubbliche o private di grandi opere / cantieri di infrastrutture

posizione esperienza similare pregressa

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 [ Incaricato(a) di attività Ambiente ]
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A titolo di studio (7)

esperienza lavorativa (8)

SICUREZZA ED AMBIENTE

denominazione (2)

descrizione (3)

sede (4)

Incaricato(a) di attività "Ambiente - Italia"

Le attività che l’incaricato/a dell’attività AMBIENTE ITALIA dovrà svolgere, sotto la supervisione della responsabile di funzione e, più direttamente,

della responsabile di servizio "Ambiente - Italia" saranno:

- Assistenza alla redazione o verifica di alcuni capitoli dei capitolati di gara delle attività ambientali e dei relativi lavori;

- Verifica della conformità di progetto rispetto alle specifiche funzionali e ai principi consolidati nello sviluppo del progetto esecutivo;

- Verifica di correttezza tecnica degli studi ambientali del progetto esecutivo;

- Verifica della conformità dei Progetti alle prescrizioni e raccomandazioni ambientali emesse dalle autorità competenti e dai certificatori dei costi;

- Supporto alla verifica e controllo delle attività di progetto e di campo del monitoraggio ambientale;

- Supporto alle analisi ambientali necessarie alla verifica della corretta applicazione del sistema di gestione ambientale del cantiere;

- Supporto alla redazione degli stati di avanzamento mensili relativi alle attività in corso, alle difficoltà riscontrate (interfacce, incongruenze) e agli

eventuali ritardi rispetto al planning previsto per gli studi;

- Supporto agli audit ambientali di cantiere per il rispetto della politica ambientale aziendale;

- Verifica di correttezza tecnica delle attività ambientali eseguite dalle imprese esecutrici.
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Denominazione (1)

Esperienza in progetti infrastrutturali complessi (preferibilmente sottoposti a procedura VIA Nazionale)

Esperienza nella progettazione ed esecuzione delle attività di monitoraggio dei cantieri per la realizzazione di opere infrastrutturali di grandi

dimensioni

Capacità d'organizzazione e coordinamento

lingue

Conoscenza degli aspetti ecologici, con particolare riferimento alla protezione delle specie protette

Capacità di sintesi e redazionali

Capacità relazionali e di comunicazione

Conoscenza delle procedure approvative dei progetti di opere infrastrutturali, delle normative e codici nazionali ed internazionali relativi

all’ambiente, al paesaggio, ai beni culturali

Conoscenza delle tecniche e metodologie di indagini ambientali e archeologiche

 Gestione della certificazione ISO14001

Conoscenza della normativa ambientale nazionale ed europea in tema di progettazione e di esecuzione di cantieri di grandi opere con particolare

attenzione alla gestione delle terre e rocce da scavo

Conoscenze tecniche sulle materie ambientali, procedure autorizzative delle grandi opere, gestione ambientale dei grandi cantieri industriali

Esperienza nell'impostazione di un sistema di gestione ambientale delle imprese di costruzione


