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Descrizione Livello

1 +++ 

2 +++ 

3 ++

4 ++

5 ++

Livello

tipo Diploma universitario / Laurea

denominazione Prevenzione e sicurezza / Ingegnere civile, in lavori in sotterraneo o ambiente o equivalente

settore (minimo 3 anni) prevenzione e sicurezza / Ingegnere civile, in lavori in sotterraneo o ambiente o equivalente

posizione Referente Sicurezza - Coordinamento Sicurezza sui cantieri di opere infrastrutturali complesse

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

Richiesta frequente mobilità sui cantieri di TELT e sugli uffici della società a Le Bourget du Lac, Modane, Paris, Roma
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A titolo di studio (7)

esperienza lavorativa (8)

lingue
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Della normativa italiana vigente in materia di sicurezza e d'igiene sul lavoro e delle modalità di applicazione : T.U. DLgs. 81/2008 e s.m.i., DPR

320/56, linee guida e best practices.

Tecniche di costruzione di opere d’ingegneria civile quali gallerie, ponti, rilevati, ecc…

Normativa antincendio / Pronto soccorso (Monitoraggio legislativo e normativo).

Sistemi di gestione sicurezza dei cantieri di grandi dimensioni e pratica della BS:OHSAS 18001, ISO 45001

Principali Software del pacchetto Office e CAD
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Analisi dei rischi, valutazione, redazione di documenti e procedure

Team work  (flessibilità) - Capacità di coordinamento (organizzazione) 

Immaginazione pratica – capacità propositiva - proattività

Capacità di sintesi e redazionali

Capacità relazionali e di comunicazione

Posizione di Lavoro [ Incaricato(a) di attività Sicurezza sul Lavoro ]

Denominazione (1)

Direzione Sicurezza e Ambiente 
P

O
SI

ZI
O

N
E denominazione (2)Incaricato(a) di attività "Sicurezza sul Lavoro" (SLT)

descrizione (3)

Nell’ambito della Direzione “Sicurezza e Ambiente” (SE) e sotto la guida e la supervisione del Responsabile di Funzione, l'Incaricato di attività

“Sicurezza sul Lavoro” (SLT), in qualità di “referente sicurezza” : 

- assume un ruolo attivo di consulenza al Datore di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, sia per i dipendenti di TELT che

per le competenze del Committente in materia di sicurezza sui cantieri 

- vigila alla specifica formazione in materia di sicurezza sul lavoro del personale della Società TELT in base al luogo di lavoro (ufficio e/o cantiere)

- assicura, nel quadro definito dai trattati internazionali tra la Francia e l’Italia, il generale coordinamento degli aspetti relativi alla sicurezza e alla

tutela della salute sui cantieri per la costruzione dell’opera 

- cura le relazioni con gli Enti di controllo della sicurezza sul lavoro

- partecipa alla redazione e alla revisione delle linee-guide, norme comuni ai diversi lotti, per gli appalti di lavori, di Direzione Lavori o di “Alta

Sorveglianza” 

- partecipa alle decisioni della direzione « Ingegneria » (ING) e della direzione « Costruzioni » (CO) per gli aspetti relativi alla tutela della salute e

alla sicurezza dei cantieri

- fornisce l’assistenza tecnica e gestionale al Responsabile di Funzione

- partecipa alla redazione, revisione, assistenza nella produzione di documenti aziendali quali il Documento di Valutazione Rischi DVR, il Piano di

Emergenza aziendale e altre incombenze legate alle sedi di lavoro di TELT (Le Bourget du lac, Modane e Parigi lato Francia, Torino e Roma lato

Italia);

- partecipa all’implementazione, la verifica, il miglioramento della politica di sicurezza aziendale e alle attività correlate alla certificazione OHSAS

18001 e ISO 45001

- partecipa alla redazione, assistenza alla redazione o verifica di alcuni capitoli dei capitolati di gara delle attività di ingegneria e di costruzione e

altri documenti sui temi di competenza

sede (4) Torino


