
indicare qui la denominazione del profilo ricercato

Descrizione azienda
 

Per maggiori dettagli: www._______________

 

Azienda:

 

 

Sito web:

 

 

Settore azienda:

 

Descrizione annuncio
 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda .......
 Categoria lavorativa:

 

 Città di lavoro:

 

 Tipo di contratto:
 Stage / Tirocinio
 

 Data inizio:

 

 Durata (mesi):

 

 Indennità di partecipazione:

 

Profilo ricercato
 

Competenze ricercate:  Esperienza lavorativa:

 

 Livello di istruzione:

 

 Classi di laurea:

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
__________________________

 Validità offerta:

 

LOGO e/o Ragione sociale 
della ditta/Ente, etc

Cpladm
Font monospazio
CPL Concordia soc. coop.

Cpladm
Font monospazio
www.cpl.it

Cpladm
Font monospazio
Impiantistico-energetico
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Casella di testo
CPL Concordia soc. coop. ricerca neolaureato in Ingegneria Elettrica, che avvierà un percorso di sviluppo in azienda all'interno del team di progettisti. La risorsa prenderà parte alla progettazione di impianti elettrici utilizzatori, impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti di pubblica illuminazione.La risorsa svilupperà le proprie conoscenze accademiche e acquisirà ulteriori competenze in relazione alle diversificate specializzazioni presenti in azienda, seguendo le varie fasi dello sviluppo, relazionandosi con i servizi tecnici interni e supportando l'eventuale messa in servizio degli impianti. La risorsa avrà anche modo di definire soluzioni tecniche e realizzare singole fasi di progettazione e customizzazione in relazione alle richieste del cliente, predisponendo la documentazione tecnica del progetto. 
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CPL CONCORDIA è un gruppo cooperativo multiutility attivo in Italia e all'Estero con oltre 1200 addetti, 60 società e un monte lavori 2017 intorno ai 250 milioni di Euro per la sola capogruppo. Ambiti di intervento sono la gestione calore (global service e facility management), il gas (costruzione, manutenzione e gestione reti metano e GPL), l'acqua, la cogenerazione e trigenerazione, il teleriscaldamento, l'energia elettrica e la pubblica illuminazione, la manutenzione grandi turbine (Oil&Gas Service), i servizi tecnologici (software, telecontrollo, contact center, videosorveglianza, fatturazione), i prodotti per misura gas (correttori e contatori), lo sviluppo e applicazione di fonti rinnovabili. 
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Buon Utilizzo CAD;Buone conoscenze pacchetto office;Buone capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. 
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