
 

 

 

 

 

 

MTS Engineering srl  

 
INGEGNERE PROGETTISTA STRUTTURALE SENIOR 
con esperienza per attività di progettazione strutturale in campo civile e 
industriale, da inserire nel proprio organico della sede di Lecco (LC).  
Richiesta Laurea in ingegneria civile, preferibile indirizzo strutture, 
esperienza nella verifica di vulnerabilità sismica di strutture ed 
infrastrutture esistenti, ottima conoscenza dei software per la 
modellazione FEM (preferibilmente MIDAS), buona conoscenza di Autocad. 
Iscrizione all’Albo, Esperienza pregressa di 5 anni in ruoli analoghi. 
Si prega di inviare CV a candidature@mtse.it 
 
INGEGNERE PROGETTISTA  civile o edile per attività di progettazione 
strutturale in campo civile e industriale, da inserire nel proprio organico 
della sede di Lecco (LC).  
Richiesta Laurea in ingegneria civile o edile, esperienza nella verifica di 
vulnerabilità sismica di strutture ed infrastrutture esistenti, ottima 
conoscenza dei software per la modellazione FEM (preferibilmente MIDAS), 
buona conoscenza di Autocad. 
Iscrizione all’Albo, Esperienza pregressa di 2-3 anni in ruoli analoghi. 
Si prega di inviare CV a candidature@mtse.it 
 

 

STUDIO DI INGEGNERIA 

(specializzazione in progettazione 
architettonica e strutturale, residenziale e 
terziario) 

 
Laureato/a in ingegneria civile-edile (laurea quinquennale) o in architettura 
per inserimento nello staff di studio. 
Requisito base: utilizzo di piattaforma di disegno Autocad, pacchetto 
Adobe, pacchetto Office. 
Sede di Lavoro: LODI 
E’ richiesto preventivo invio del CV. 
Contatti: info@piazzavittoria.it 
 

 

I.T.C.SRL 

 

 
Ingegnere con esperienza ufficio tecnico di impresa di costruzioni o di 
prefabbricazione edilizia.  
Sede di lavoro Milano città.  
Disponibilità immediata. 
Gli interessati possono inviare via mail il proprio CV a: 
direzione@group-itc.it 
 

 

 

ISTITUTO FREUD – SCUOLA PARITARIA 
(MILANO) 

 

Laureati e laureandi in ingegnera informatica, delle telecomunicazioni o 
gestionale   per cattedra annuale e completa di informatica. 

se interessati si prega di contattare il seguente numero 0229409829 o 
scrivere all’indirizzo segreteria@istitutofreud.it 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LEONARDO DA VINCI” – VIA A. DE 
GASPERI N. 1 - CARATE BRIANZA – MB  

RECAPITO: 0362.903597 – 

 

Professionisti per le seguenti supplenze per la classe di concorso A040 
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
N. 1 POSTO SU SUPPLENZA fino al 30/06/2022 per 18 ore settimanali 
N. 2 POSTI SU SUPPLENZA fino alla fine del mese di ottobre con possibilità 
certa di proroga lunga per 18 ore settimanali 



HTTPS://WWW.DAVINCICARATE.EDU.IT/ 
 

Comunicare il proprio interesse a 
mbis09800e@istruzione.it 
mbis09800e@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

GEOPAVIA 

 

ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI / ASSISTANT CONSTRUCTION 
MANAGER                                                                                                                     
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato – Aperti anche a P.IVA        
Zona di lavoro: Provincia di Lodi e limitrofe                                                  
Riferimenti per invio CV professionale: jobs@geopavia.it 

ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI / ASSISTANT CONSTRUCTION 
MANAGER 
Tipologia di contratto: Tempo indeterminato – Aperti anche a P.IVA 
Zona di lavoro: Provincia di Lodi e limitrofe 
Riferimenti per invio CV professionale: jobs@geopavia.it 
ADL _ Lodi_ing 
 
 

 

INARCHECK SPA (www.inarcheck.it) 

 

 
1 figura tecnica da inserire nel proprio organico con il ruolo di Project 
Manager o assistente Project Manager per commesse di verifica e 
ispezione progetti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e supporto al RUP 
per validazione 
Sede aziendale: Milano zona Cordusio, ma non è richiesta specificatamente 
la presenza continuativa presso la sede di Milano. Sarà elemento di 
preferenza la possibilità di lavorare anche presso la sede. 
https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/Microsoft-Word-
Annuncio-PM.pdf 
 

WE TECH SOLUTIONS OY 

 
1 Application engineer minimo due anni esperienza 
1 Design engineer minimo due anni esperienza 
Contratto full time per piu di 12 mesi 
Candidatura diretta in azienda 
SEDE LAVORO: Finlandia 
Pasi.juppo@wetech.fi  / +358 40 5529 276 
 

AGT COSTRUZIONI S.R.L.S. - AUTORITÀ 
EDILIZIA 

 
INGEGNERI CIVILI E TERMOTECNICI  
inviare curriculum  a : costruzioniagt@gmail.com 
 

EURES (portale europeo della mobilità 
professionale) 

 
INGEGNERE CIVILE ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI STRADALI    
Sede di lavoro: Polonia 
https://www.anpal.gov.it/-/eures-segnala-una-posizione-per-direttore-
regionale-di-divisione-infrastrutture-in-polonia 

TAU Engineering srl 

 
Ingegnere civile – settore trasporti – con 2/3 anni di esperienza lavorativa 
nel settore della Direzione Lavori di opere pubbliche stradali. Contratto a 
tempo indeterminato, previo periodo di prova. 
Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Office, Autocad e di 
programmi di gestione della contabilità di opere pubbliche. 



A seguito di un periodo di inserimento in sede, si prevede la possibilità di 
operare anche da remoto. 
La candidatura completa di curriculum può essere indirizzata a: 
segreteria@tauengineering.net 
 

InnovEnergy 

 
Neolaureato in ingegneria energetica o simili da affiancare al nostro team 
tecnico con lo scopo di seguire la progettazione integrata edificio-impianto 
6 mesi con scopo successiva assunzione                                                  
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/Stage                            
Rimborso Spese: €700,00 al mese                                                                        
Inviare Cv: info@innov-energy.it                                                                             
                                                                       

DCA Servizio di Ristrutturazione 

 
cerca una collaborazione con Architetti, Ingegneri e Geometri sul tutto il 
territorio Italiano                                                                                                    
Contatti : Sig. Antimo Delle Curti 3913752738                                                       
Email : Raffaele@dcaserviziodiristrutturazione.com 
Email : Mastroianniangela@virgilio.it                                                                     
                                                                             

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 

 
GIOVANE INGEGNERE CIVILE / EDILE / AMBIENTALE / MECCANICO (Max 
28 anni – prima esperienza) per periodo di stage finalizzato all’ inserimento 
in organico all’ interno di Studio che si occupa di SICUREZZA SUL LAVORO – 
PREVENZIONE INCENDI – ACUSTICA AMBIENTALE e EDILE.  Inviare sintetico 
CV a: davgrio@gmail.com                                                                                         
Sede di Lavoro: Codogno (LO) 
 

 


