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Descrizione Livello
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Livello

settore Posizione similare

posizione Esperienza complessiva minima di 10 anni e pluriennale con uso di TBM in roccia

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

lingue

Disponibilità a regolari spostamenti in cantiere

esperienza lavorativa (8)
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Direzione lavori o Direzione cantiere in sotterraneo

Sistemi assicurazione qualità e ambiente

Sistemi contabilizzazione

Sistemi di pianificazione e programmazione

Studi Ingegneria civile, geotecnica

Livello Laurea
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Lavori in sotterraneo

Lavori con TBM in roccia

Gestione contratti lavori in sotterraneo

Sicurezza e ambiente

Posizione di Lavoro [ Responsabile di attività Cantiere Operativo TdB Maddalena - Susa C03 ]

Denominazione (1)

Direzione Costruzioni
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E denominazione (2)Responsabile di attività Tunnel di base : Maddalena - Susa (C03)

descrizione (3)

La Direzione Costruzioni si articola in Cantieri Operativi.

La missione del Cantiere Operativo Tunnel di base Maddalena – Susa (C03) è la realizzazione:

- degli scavi a doppia canna, con metodi tradizionale e con fresa con conci, del tunnel di base verso Susa, con fronti di attacco a partire del

cantiere di Maddalena a Chiomonte;

- della seconda discenderia per attacco lavori di scavo TBM verso Susa;

- del sito di Clarea e delle camere di smontaggio delle Frese del Cantiere operativo C05;

- delle relative opere di sostegno, consolidamento, impermeabilizzazione e rivestimento definitivo.

Il/La Responsabile di attività C03 dovrà assistere il Responsabile di Cantiere Operativo nell’esecuzione delle attività di campo quali:

* Realizzazione delle opere d’imbocco della galleria Maddalena 2

* Sistemazione cantiere e predisposizione impianti di realizzazione

* Realizzazione gallerie del tunnel di base da Maddalena a Susa con TBM in roccia

* Realizzazione in tradizionale delle caverne al piede della Maddalena 2 e di tutte le parti accessorie (rami di collegamento, interconnessioni,

rivestimenti nicchie ecc.)

sede (4) Torino


