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Ricerca di Ingegnere Junior con Francese
AZIENDA: Dimensione S.p.A. è un general contractor specializzato in lavori di
ingegneria civile, impiantistica ad alto contenuto tecnologico elettrica e meccanica.
Progressivamente, ha istituito società e rami d’azienda che ne hanno potenziato il knowhow. La società MCM Ingegneria contribuisce come studio di ingegneria, mentre i rami
d’azienda Simaf e OSP.ITAL. sono specializzati rispettivamente nella produzione e
fornitura di carpenteria e serramentistica metallica e di attrezzature elettromedicali.
Gruppo Dimensione è in grado di coniugare al meglio progettazione, produzione ed
esecuzione per soddisfare appieno le necessità e i bisogni dei clienti, in Italia e all’estero,
nei settori terziario, industriale, pubblico, sanitario e commerciale.
JOB POSITION: La figura ideale ha conseguito una laurea in architettura o ingegneria
edile/civile con orientamento per la fase esecutiva; ha un’ottima conoscenza dei
programmi e delle tecniche di progettazione, nonché interesse per l’attività di cantiere.
La risorsa fornirà supporto alla partecipazione di gare internazionali, analisi costi
(preventivazione), collaborazione nella progettazione (studio tecnico), sopralluoghi e
visite di cantiere, affiancamento nella fase di realizzazione (assistente di cantiere).
Insieme al team di lavoro, collaborerà nella predisposizione di SAL, dei GANTT di
progetto e della reportistica di cantiere, seguendo la produzione nei diversi ambiti
(impianti meccanici, elettrici, forniture,…) e in tutte le fasi di progetto (preventivazione,
progetto esecutivo, coordinamento delle squadre operative, rapporto con il Cliente).
SKILLS: Il candidato ideale è laureato, ha un’età compresa tra i 24 e i 30 anni, parla e
scrive correttamente francese (B2 o superiore, gradite esperienze all’estero). Sono
richieste disponibilità a trasferte all’estero, background tecnico e predisposizione al
lavoro di gruppo; ha capacità di interagire con autonomia nei confronti delle
maestranze, dei capi-tecnici e dei clienti/fornitori. Ha un’ottima conoscenza di
programmi di progettazione e dimensionamento (Autocad 2D, Primus, Edilclima, ecc.);
la conoscenza di MS Project è considerata un plus.
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REFERENTI: la risorsa risponderà al Responsabile di commessa e avrà i capi-squadra
come referenti con cui interagire per la realizzazione della commessa e il mantenimento
dei margini di operatività dell’impresa. Si interfaccerà con le maestranze e i fornitori al
fine di individuare le migliori soluzioni in termini di efficientamento e soddisfazione del
cliente.
RETRIBUZIONE: il contratto d’inserimento proposto è uno stage full-time retribuito a
600 € netti/mese + ticket restaurant per ogni giorno effettivamente lavorato. In caso di
trasferta, il pernottamento sarà a carico dell'azienda, il vitto indennizzato in busta.
SEDE DI LAVORO: la posizione avrà il Suo focus operativo presso la sede di St. Genis
Pouilly (Francia), ma la risorsa dovrà rendersi disponibile anche a eventuali trasferte sul
territorio italiano.
CARRIERA: La figura ideale avrà modo di entrare a far parto dell’organico aziendale, in
un’ottica di evoluzione qualitativa dell’azienda e della sua crescita anche in termini
dimensionali, andando a rappresentare l’azienda in contesti di clientela particolarmente
evoluti e abituati a uno standing internazionale. La figura che cerchiamo è una persona
che vuole cogliere una sfida con grandi opportunità per il contesto e per il momento di
forte cambiamento in cui si colloca l’Azienda.
CONTATTI: Se interessati e rispondenti ai requisiti contattare:
Dimensione S.p.A. – Via VIII Marzo, 8 10095 Grugliasco (TO)
Fax: +39 011/40.66.112
Rif.: dott. Claudio Fumaroli – risorseumane@gruppodimensione.it
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