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Posizione aperta

Coordinatore progettazione

Ricerchiamo:
Coordinatore progettazione – Opere Architettoniche e Civili che si unirà al nostro Dipartimento Tecnico.

Responsabilità:
• Studio della documentazione tecnica ai fini dell’identificazione delle specifiche prestazionali e di tutti degli 

ambiti di competenza relativi alla progettazione.
• Individuazione, per ciascun progetto, delle figure chiave di interfaccia tra i consulenti incaricati delle fasi 

di studio e sviluppo progettuale relativamente a tutte le tipologie di buildings.
• Verifica degli elaborati tecnici assicurando la rispondenza alle prescrizioni tecnico-costruttive del bando 

di gara e la conformità agli standard normativi, nel rispetto delle scadenze definite dal piano delle attività.
• Supporto nell’identificazione di soluzioni di Value Engineering, verificando le scelte in collaborazione con 

i consulenti incaricati, al fine di accrescere la competitività dell’offerta in fase di gara e migliorare il risulta-
to di commessa in termini di costi e tempi di realizzazione, in accordo alle strategie di progettazione.

• Gestione dei workshop e delle riunioni di revisione tecnica, finalizzati all’allineamento delle risorse 
coinvolte in merito alle fasi di sviluppo e riesame della progettazione.

• Sviluppo di modelli virtuali e dei disegni tecnici, attraverso dettaglio BIM e CAD.
• Supporto in caso di eventuali richieste di chiarimenti da parte del Cliente;
• Analisi di eventuali problematiche emerse in fase progettuale, al fine di mitigare i rischi e identificare 

azioni correttive.
• Supporto alla commessa nella risoluzione di eventuali problematiche rilevate nel corso della fase di 

realizzazione del progetto.

Requisiti:
• Esperienza pregressa nella consulenza di progettazione di opere edili e servizi tecnici di cantiere.
• Laurea in Architettura o Ingegneria Edile o Diploma di Geometra
• Capacità di interpretare documenti tecnici con particolare attenzione ai requisiti tecnico-costruttivi al fine 

di supportare le attività di sviluppo offerta e le fasi esecutive di cantiere.
• Competenze tecnica specialistica nell’ambito delle principali discipline edili: Architettura, tecnologia 

edilizia, opere civili/strutturali.
• Conoscenze informatiche: MS Office (in particolare MS Excel), Adobe Acrobat, MS Project, Autocad e 

software di rappresentazione grafica, Software BIM, Tools specifici nel campo edile.

Completano il profilo:
• Attitudine ai rapporti interpersonali e capacità comunicative
• Capacità organizzative e orientamento al problem solving
• Pensiero analitico 
• Gestione dello stress e del tempo
• Capacità di lavorare in team 
• Disponibilità a trasferte
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La ricerca è rivolta ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e L.125/91).  ETICA offre pari oppor-
tunità ai candidati e le decisioni in sede di assunzione vengono prese senza discriminazioni di sesso, 
lingua, razza, religione, opinioni, orientamento sessuale, provenienza, stato civile, età, disabilità.


