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Perito o Ingegnere Elettrico
Descrizione
Studio Favari è uno studio di Ingegneria multidisciplinare che offre servizi di ingegneria e consulenze tecniche
a 360° nel pieno rispetto delle normative di settore ed in generale di tutti i requisiti impliciti ed espliciti legati
ad ogni attività svolta.
Tutto questo è svolto con una particolare attenzione alle esigenze del Cliente, al fine di massimizzare il
rapporto tra benefici complessivi resi e costi complessivi richiesti.
La piena soddisfazione del Cliente è l’obbiettivo primario dello Studio Favari ed è perseguito attraverso un
impegno tecnico costante e una collaborazione costruttiva ed efficace.
Per potenziamento del ns Staff di collaboratori interni, siamo alla ricerca di un Perito e/o Ingegnere Elettrico.
Capacità necessarie per le mansioni principali:
L’esigenza contingente prevede che la risorsa ricercata venga impiegata nelle seguenti attività
•
•
•
•
•
•

progettazione impianti elettrici civili ed industriali;
progettazione sistemi di automazione industriale per macchine ed impianti;
Programmazione PLC;
domotica e building automation in ambito civile;
Test di campo in ambito CEI 64-8 e CEI 64-14 - CEI 60204 e CEI 61439;
capacità di svolgimento di Test EMC o disponibilità ad apprendere

Requisiti minimi
• Titolo di studio corrispondente al profilo ricercato
o Sarà titolo preferenziale l'iscrizione ad albi professionali
• Minimo 2 anni di esperienza comprovata e documentata
• Conoscenza di Autocad o altri applicativi per la progettazione elettrica (Spac, Impiantus-Elettrico
ACCA, ABB Design, ecc.., BIM)
• Buon uso del pacchetto Office
Requisiti aggiuntivi fondamentali:
•
•
•
•
•
•
•

Competenza
Professionalità
Responsabilità
Autonomia
Disponibilità a lavorare in TEAM anche su attività non legate alle proprie competenze specifiche
Orientamento al risultato
Orientamento al Cliente
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•
•
•
•

Gestione dello stress e proattività
Automunito
Disponibilità trasferte (ove necessario)
Conoscenza della lingua inglese

Requisiti aggiuntivi preferenziali:
•
•
•

Conoscenza sviluppo web
Conoscenza software FileMaker
Conoscenza Sviluppo Software e/o APP

Soft Skills:
•
•
•
•
•
•
•

Etica del lavoro
Leadership
Determinazione
Comunicazione
Pensiero critico
Atteggiamento positivo
Lavoro in TEAM

Luogo di lavoro:
La figura ricercata avrà potrà esercitare le proprie mansioni direttamente c/o lo Studio Favari senza vincoli
di orario o di presenza, fatti salvi accordi da definire congiuntamente per garantire la migliore integrazione
nel TEAM di lavoro e soprattutto al fine di garantire la massima disponibilità ai Clienti.
Preferibilmente si promuove la ricerca di professionisti con residenza o domicilio in zone limitrofe allo
Studio Favari, quindi:
Pavia – Lodi - Milano – Alessandria – Novara – Vercelli - Piacenza

Dettaglio dell’offerta:
Si precisa che non è prevista assunzione subordinata. Fanno parte da sempre di Studio Favari professionisti
in possesso di partita iva che in modo sinergico, seppur con la propria indipendenza, interagiscono tra loro
per il raggiungimento di obbiettivi comuni (sia di carattere tecnico che economico).

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

