La contatto per conto della ITALCONSULT S.p.A., multinazionale italiana di ingegneria. Vorrei
poter pubblicare il seguente annuncio sulla Vostra bacheca di lavoro.
ITALCONSULT S.p.A., fondata a Roma nel 1957, è una storica multinazionale italiana leader nel
campo dei Servizi Integrati di Progettazione, Direzione Lavori e Project Management di Ingegneria
per grandi infrastrutture.
L’Azienda figura tra le TOP 100 Engineering Firms Mondiali secondo la classifica ENR225, opera
in Italia e all’Estero e conta oltre 1.300 dipendenti dislocati in vati teatri operativi.
Per un importante progetto autostradale in Algeria ricerchiamo:
Ingegnere Responsabile Qualità di Cantiere (QAQC)
Le risorse, integrata nel team di Assistenza alla Direzione Lavori sul cantiere in Algeria,
rispondendo direttamente al Project Manager si occuperà del controllo, ispezione e verifica tecnica
dei materiali e delle procedure di qualità utilizzate dall’impresa costruttrice, riferendo alla Direzione
Lavori. E’ richiesta solida esperienza in cantieri stradali o ferroviari, conoscenza delle normative
ISO e del controllo qualità dei materiali di costruzione.
E’ necessaria la disponibilità a lavorare full-time in Algeria.
REQUISITI:
·
Laurea in Ingegneria, Architettura o Geologia
·
Almeno 10 anni di esperienza professionale
·
Necessario aver maturato esperienza come addetto Qualità di cantiere in progetti di infrastrutture
stradali o ferroviarie
·
Preferibile conoscenza della lingua Francese
·
SEDE DI LAVORO: Algeria
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