
 

 

STUDIO LAZZARI  

ASSOCIATI SRL 
 

Società di progettazione di ingegneria strutturale con sede operativa in Milano. 

Ricerca delle seguenti figure per ampliare il nostro organico:  

- Ingegnere Civile (laurea magistrale) che si occupi della progettazione di 

strutture (modelli di calcolo);  

- Ingegnere Civile (laurea magistrale o triennale) che si occupi di elaborazioni 

grafiche di strutture; 

 Tipologia contrattuale  

- Collaborazione (P.Iva)  

- 12/24 mesi con rinnovo full time  

Contatti per invio curriculum o eventuali informazioni  

Paolo Lazzari 3737443692 paololazzari@studio-lazzari.com 

 
 
 
 
 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA 

IDRAULICA E 

AMBIENTALE CON SEDE 

IN ASSAGO (MI) 

Cerca: 

•ingegnere idraulico (o ambientale con indirizzo idraulico) con una 

conoscenza di base dei più comuni programmi di calcolo idraulico ed 

un’approfondita conoscenza del pachetto “Office” (Word, Excel, Power 

Point). Sono gradite abilità nell’uso di programmi di simulazione idraulica di 

reti di drenaggio urbano e simulazioni 2D/3D per l’idraulica fluviale e 

nell’utilizzo di AutoCAD 2D/3D.                 Si invitano gli interessati a 

trasmettere il proprio curriculum a: studiohydrasrl@studiohydra.it 

 
 

SOCIETÀ CENTRO 

PADANE SRL 

Indice una procedura comparativa selettiva ad evidenza pubblica, per titoli ed 

esami, per l'individuazione di TECNICO SICUREZZA CANTIERI 

(https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/Avviso-di-

Selezione.pdf) 

(https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-

content/uploads/Domanda.selezione.Tecnico-Sicurezza-Cantieri-1.docx) 

 
 

CONSORZIO 

INFORMATICA 

TERRITORIO S.P.A.   

RICERCA ADDETTO AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

(https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/Addetto-per-Area-

Tecnica-lavori-pubblici.pdf) 
 

GRUPPO LERCARI – 

WWW.GRUPPOLERCARI.

COM 

RICERCA TECNICI PER RUOLO DI PERITO ASSICURATIVO 

(https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/Gruppo-Lercari-

Proposta-di-lavoro.pdf) 
 
 
 
 
 

Ricerca un PM che lo affianchi per progetti di impiantistica  medicale  e 

farmaceutica.                                                                                                Le 

richieste sono: 

mailto:studiohydrasrl@studiohydra.it


 
 

AZIENDA DI BERGAMO 

•Laurea in Ingegneria Meccanica 

•Anni 35-40 

•Esperienza nell’impiantistica medicale/farmaceutica di almeno 5 anni. 

•Lingua inglese e possibilmente tedesco. 

•50% dell’attività a Bergamo e 50% in Germania (Stoccarda) 

Per informazioni: 

Zappa Giordano: Cell: 339-6368774 

Email: giorzap@tin.it 

 

 

 

 

ASSISTUDIO SrL 

Cerca personale tecnico per ampliamento del proprio organico. 

I settori di attività sono i seguenti: 

•Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

•Tutela ambientale 

•Acustica ambientale ed edilizia 

•Prevenzione Incendi 

•Progettazione Impiantistica 

•Formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

 

Il contratto di lavoro proposto, a tempo pieno ed indeterminato, è quello degli 

studi tecnici. 

Il C.V. potrà essere inviato a: paola.zambarbieri@assistudiolodi.it 
 

 

Start up specializzata in 

impianti elettrici, 

termoidraulici, fonti 

rinnovabili e impianti di 

condizionamento 

 

ricerca per sviluppo sul territorio nazionale un ingegnere edile /civile 

regolarmente abilitato al rilascio delle certificazioni da inserire come 

responsabile tecnico. La risorsa si occuperà principalmente della progettazione 

degli impianti e approvvigionamento dei materiali 

Contatti :candidature.eservice@gmail.com  

Cell 3203180989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Engineering Srl 

ricerca per la fase di costruzione di un nuovo polo logistico automatizzato in 

provincia di Mantova,  

un ingegnere/diplomato con esperienza nella progettazione e supervisione di 

cantiere di impianti di climatizzazione, antincendio ed idrosanitari, elettrici. 

Profilo ideale: 

•Laurea in ingegneria 

•Pluriennale esperienza nel ruolo, maturata preferibilmente in studio tecnico o 

società di ingegneria 

•Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

•Conoscenza preferenziale dei seguenti strumenti informatici: 

•Pacchetto Office 

•Revit 

•Autocad 

Il candidato ideale assumerà il ruolo di SITE RESIDENT per le opere 

impiantistiche (meccaniche ed elettrice) presso il cantiere. 

La sede di lavoro sarà in provincia di Mantova. La durata del cantiere sarà di 

circa 12 mesi a partire da giugno 2022. È richiesta la presenza in cantiere a 

tempo pieno. 

Si prega di inviare il CV a posta@aigroup.it indicando nell’oggetto della email 

“Ingegnere HVAC Senior”. 

mailto:giorzap@tin.it
mailto:candidature.eservice@gmail.com


 

 

 

 

 

 

ANCCP Certification Agency 

Ricerca Ingegnere 

Requisiti richiesti: 

- Laurea Triennale o magistrale in Ingegneria (con iscrizione all'Albo); 

- Consolidata esperienza maturata nel settore; 

- Propensione a lavorare in autonomia; 

- Disponibilità a spostamenti in forma autonoma (patente B).Tra le Mansioni 

principali: 

- Effettuazione delle attività ispettive e/o certificative in campo 

- Contatti con i clienti 

 

I tecnici interessati possono inviare il loro CV a anccp@anccp.it 

 

Società Centro Padane srl 

Ricerca  PROGETTISTA STRUTTURE 

Adesione al link:  https://sapienslavoro.it/annunci/progettista-strutture/ entro il 

21/05/2022 

 

Società ZP3 Engineering srl 

 

 

Ricerca le seguenti posizioni: 

• Ingegnere Edile _ Assistente DL/Sicurezza  

• Ingegnere Edile _ Progettazione  

• Ingegnere Civile _ Progettazione 

inviare proprio curriculum vitae a cv@zp3.it 

 

 

Società Eutalia srl 

 

Avviso per collaborazione professionale – Team di esperti (ACT101 

31.03.2022) - ricerca esperti edilizia 

https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-di-collaborazione-professionale-

team-di-esperti-act101-31-03-2022/ 
 

 

SOCIETÀ D'INGEGNERIA 

COTEP SCRL di Piacenza  

 

 

Giovani ingegneri civili, energetici ed elettrici da inserire nel proprio organico. 

Richiesta Laurea magistrale con preferibile iscrizione all'albo, buona 

conoscenza dei software più diffusi e ottime capacità di lavoro in team. 

Non necessita esperienza pregressa.  Residenza Piacenza o Province limitrofe. 

Inviare Curriculum a ufficio.tecnico@cotep.it 

 

 

STUDIO TECNICO A&B 

ENGINEERING sito in Lodi, 

ambito prevalentemente di 

sicurezza negli ambienti di 

lavoro, applicazione nella sua 

integralità di quanto previsto 

dal D.Lgs. 81/08 e smi  

 

 

Praticante da inserire nello studio interessato ad approfondire le sue 

competenze nella materia sicurezza.                                                      Per 

informazioni:                                                                                                    

Brunilde Cornalba 335 287181                                                                          

Emanuele D’Ambrosio 328 3561972 
 

 

 

 

 

 

 

BELTRAMI 

ARCHITETTURA E 

 

Professionista per il servizio di Assistenza di Cantiere presso un cantiere 

Terna Rete Italia S.p.A. nella zona tra Orio Litta e Pizzighettone. 

Il servizio prevede l’inizio dell’attività per i primi di Aprile 

Requisiti minimi: 

-Comprovata esperienza come Assistente di Cantiere per opere civili 

(appartenenti alle categorie IB08, IB09, IB10, IB11, IB12, D04, D05, S05, 

https://sapienslavoro.it/annunci/progettista-strutture/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-di-collaborazione-professionale-team-di-esperti-act101-31-03-2022/
https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/avviso-di-collaborazione-professionale-team-di-esperti-act101-31-03-2022/
mailto:ufficio.tecnico@cotep.it


INGEGNERIA S.R.L. Società 

di ingegneria 
S06 del D.M. del 17 giugno 2016) in Italia  

-Laureato in ingegneria (specializzazioni ammesse: civile, elettrotecnica, 

elettronica, ambientale o meccanica) o in architettura o in geologia con almeno 

3 anni di esperienza in attività del medesimo ambito; oppure  

-diplomato (geometra, diploma di tipo tecnico scientifico) con almeno 5 anni 

di esperienza in attività del medesimo ambito; 

-Dovrà essere assicurata una presenza continuativa in cantiere 

Se interessati e per ulteriori informazioni inviare il proprio CV al seguente 

indirizzo e-mail: mattia.merli@baisrl.net 
 

STUDIO DI INGEGNERIA 

operante nei settori della 

progettazione, 

ristrutturazione edilizia, 

efficientamento energetico 

degli edifici esistenti, 

direzione lavori e 

coordinamento della 

sicurezza 

 

LAUREATO/A IN INGEGNERIA CIVILE-EDILE O IN ARCHITETTURA 

 per inserimento nel proprio staff. 

Requisiti base: utilizzo software Autocad - pacchetto Office - patente B. 

Sede di Lavoro: Lodi Vecchio 

E’ richiesto invio del C.V. alla mail: amministrazione1.locatelli@gmail.com 

 

GEOLAMBDA 

ENGINEERING Srl 

 

 

INGEGNERE IDRAULICO/INGEGNERE AMBIENTALE 

per inserimento nel proprio organico 

Sede di lavoro: Codogno LO – richiesta la disponibilità per trasferte zona nord 

Italia per indagini sul campo 

Mansioni: Progettazione, calcoli idraulici, redazione relazioni di invarianza 

idraulica 

Skills: dimestichezza nell’uso dei programmi MS Office, conoscenza di 

AutoCAD, conoscenza dei software di modellazione idraulica. 

Motivazione all’impiego / Propensione al lavoro in team 

L’esperienza già maturata costituisce titolo preferenziale, ma non essenziale. 

È richiesta la residenza in provincia di Lodi o nelle province limitrofe 

(Cremona, Pavia e Piacenza). 

Si invitano gli interessati a trasmettere via e-mail il proprio curriculum con 

esplicita autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai fini della 

procedura di selezione del personale ai sensi della vigente normativa in 

materia di privacy a: segreteria@geolambda.it 
 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:mattia.merli@baisrl.net
mailto:segreteria@geolambda.it
mailto:candidature@mtse.it


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 – 

HTTPS://WWW.DAVINCIC

ARATE.EDU.IT/ 
 

 

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 

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 
 
 

mailto:candidature@mtse.it
mailto:info@piazzavittoria.it
mailto:direzione@group-itc.it
mailto:segreteria@istitutofreud.it
mailto:jobs@geopavia.it
https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/ADL-_-Lodi_ing.pdf


 

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                                                               

                                                                                   

http://www.inarcheck.it/
https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/Microsoft-Word-Annuncio-PM.pdf
https://www.ordineingegnerilodi.it/wp-content/uploads/Microsoft-Word-Annuncio-PM.pdf
mailto:Pasi.juppo@wetech.fi
https://www.anpal.gov.it/-/eures-segnala-una-posizione-per-direttore-regionale-di-divisione-infrastrutture-in-polonia
https://www.anpal.gov.it/-/eures-segnala-una-posizione-per-direttore-regionale-di-divisione-infrastrutture-in-polonia
mailto:segreteria@tauengineering.net
mailto:Raffaele@dcaserviziodiristrutturazione.com


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) 
 

 


