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ASSISTENTE TECNICO NEL REPARTO EDILIZIA 
 
24/03/2021 
 
Valore Città AMCPS Srl ricerca una risorsa da dedicare alle attività di assistente 
tecnico nel Reparto Edilizia. 
  
Il rapporto di lavoro, disciplinato dal CCNL “Edilizia Industria”, è a tempo indeterminato con 
inquadramento commisurato alle effettive capacità e conoscenze. 
  
Le domande devono essere inviate cliccando sul link sottostante "Inoltra la tua 
candidatura" entro il 15 aprile 2021. 
  
I requisiti essenziali richiesti sono i seguenti: 

 diploma di geometra; 

 conoscenza del pacchetto Office e Autocad; 

 possesso della patente di guida grado B. 
  
Potranno costituire elementi preferenziali: 

 esperienza pregressa di direzione lavori e contabilità in cantieri edili; 

 abilitazione a coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
lavori ai sensi del DLgs 81/08; 

 abilitazione quale addetto di area per la prevenzione e protezione dai rischi (ASPP) 
ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. l) del DLgs 81/08 (formazione: “Modulo A” 16 ore e 
“Modulo B” 48 ore di cui all’art. 32 DLgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 2016); 

 esperienza pregressa in progettazione di interventi edili. 
  
Completano il profilo del candidato: capacità di team working e contestuale indipendenza e 
autonomia nello svolgimento dei task assegnati; buon livello di precisione e attenzione al 
dettaglio; ottima gestione del tempo nel rispetto delle deadline assegnate; adattabilità e 
flessibilità nella gestione di più attività in contemporanea. 
  
Si precisa che i Candidati sono tenuti ad evidenziare, in modo inequivocabile, all’interno 
del proprio CV, il possesso dei requisiti essenziali richiesti nonché ad indicare, in modo 
dettagliato e puntuale, il possesso di eventuali elementi preferenziali. 
  
La Società si riserva di non dar seguito alla selezione nel caso in cui mutino le esigenze 
che l’hanno originata. La Società si riserva altresì, per proprie esigenze organizzative, di 
considerare i candidati ritenuti idonei per ulteriori necessità che dovessero manifestarsi 
sino al 31 dicembre 2022. 
  
La sede di lavoro è a Vicenza. 
 
Inviaci la tua candidatura 
 


