
Ricerca Ingegnere Elettrico per inserimento nella direzione tecnica 
aziendale

La SG Impianti che dal 2003 è attivamente impegnata nella progettazione di 
impianti elettrici e di condizionamento civili ed industriali, dalla loro esecuzione e 
manutenzione successiva, cerca un ingegnere elettrico che sarà inserito all'interno 
della Direzione Tecnica della ns azienda.

I suoi compiti principali saranno:

-         sviluppare e verificare il progetto costruttivo degli impianti elettrici civili e 
industriali di bassa e media tensione;

-         gestire le Interfacce con la parte architettonica e strutturale;

-         organizzare e gestire i meeting con il cliente finale e con le imprese 
installatrici, in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici e speciali 
(rilevazione incendi, antintrusione, telefonia-dati, ecc..);

-         rispettare il cronoprogramma di progettazione anche in relazione alle 
possibili richieste di modifica da parte del cliente;

-         coordinare eventuali fornitori di servizi esterni di progettazione;

-         verificare i lay-out funzionali in relazione agli spazi di manutenzione e di 
movimentazione delle principali apparecchiature elettriche;

-         svolgere i seguenti incarichi: a) dimensionamento, b) calcoli, c) disegni 
mediante AutoCad e Revit, d) relazioni, e) specifiche tecniche, f) computi;

-         applicare il sistema di qualità di Systra-Sotecni SpA e il sistema gestionale 
integrato del Gruppo SYSTRA;

REQUISITI RICHIESTI:

-         Laurea in ingegneria elettrica;

-         Comprovata esperienza di almeno 3-5anni nella progettazione di impianti 
civili e/o industriali elettrici: cabine MT/BT, quadri di distribuzione principali e 
secondari, illuminazione, forza motrice, rilevazione incendi, antintrusione, etc. (con 
particolare riguardo all'applicazione degli standard europei “EN”, americani 
“NFPA” e internazionali “IEC”);

-         Buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare del CAD e BIM, 
software per il dimensionamento degli impianti elettrici, di illuminazione e per le 
stime economiche (computi metrici ed estimativi, analisi dei prezzi, etc);

-         Buona conoscenza della lingua inglese;

-         Disponibilità immediata;

-         Buona conoscenza della Normativa Tecnica di settore.




REQUISITI PREFERENZIALI RICHIESTI:

-         Comprovata esperienza nella progettazione di impianti elettrici/speciali 
sviluppata nell'ambito di Infrastrutture per trasporti con prevalenza nel settore 
ferroviario ed urbano;


QUALITÀ’ RICHIESTE: 

-         Buone capacità relazionali;

-         Spirito di squadra;

-         Attenzione all'aggiornamento e all'innovazione;

-         Entusiasmo, duttilità e spirito di iniziativa;

-         Resistenza allo stress.  


SEDE DI LAVORO:

Catania con possibilità di trasferte anche prolungate in tutta Italia.


INVIO CV:

I candidati ambosessi possono inviare il proprio CV, in italiano e/o in inglese 
a: info@giuseppesignorino.it, specificando il consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del Dlgs 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)


Livello di anzianità

Esperienza minima


Settore

• Ingegneria Elettrica


Tipo di impiego

• A tempo pieno


Funzioni lavorative

• Ingegneria Informatica


Disponibilità 

• Immediata

Scadenza richiesta candidature
• 28/02/2021

Lì Data In fede

mailto:info@giuseppesignorino.it
Giuseppe Signorino
S G Impianti di Signorino Giuseppe
Via Marchese, 53, 95045
Misterbianco (CT)
P.IVA 04084180878

Giuseppe Signorino
Catania, 17/02/2021


