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OGGETTO: Ricerca personale tecnico per società di ingegneria 

La Società di Ingegneria InGeoLab S.r.l., con sede operativa in Saint-Christophe (AO), specializzata in 

ingegneria strutturale, architettonica, impiantistica, energetica, ambientale e diagnostica strutturale, ricerca la 

seguente figura da inserire in organico: 

• Ingegnere civile strutturista. 

POSIZIONE 

RICERCATA 

INGEGNERE CIVILE STRUTTURISTA 

RUOLO DA RICOPRIRE E MANSIONI DA SVOLGERE 

- Elaborazione di calcoli strutturali per c.a., legno, acciaio 

- Redazione di relazioni tecniche strutturali e elaborati grafici strutturali 

- Supporto al team per sviluppo, progettazione ed installazione di sistemi per il monitoraggio strutturale statico e 

dinamico; 

- L’interpretazione e sintesi dei risultati per la ricerca di indicatori di danno e valutazione della vita residua della 

struttura; 

- Analisi di dati e segnali, in particolare l’analisi modale operativa (OMA). 

PROFILO RICHIESTO 

Titolo di studio Ingegneria Civile / Edile 

Laurea Magistrale 

Esperienza lavorativa Preferenziale almeno 1 anno nel settore ricerca / libera professione / studio 

professionale 

Utilizzo di software - Calcolo elementi finiti – Sismicad 

- Analisi modale operativa (OMA) 

- Disegno - Cad 

- GIS 

- BIM 

- Microsoft Office: Word, Excel, – livello avanzato 

 

Competenze linguistiche - Italiano – madrelingua - C2 

- Inglese – B2-C1 

- Francese – B2-C1 
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Competenze professionali 

 

- Conoscenza degli elaborati necessarie relativi alle fasi progettuali 

- Conoscenza base del quadro normativo: 

NTC 2018 

Dlgs 81 del 2008 

DM 578 del 2020 

UNI/TR 11634-2016 

Competenze trasversali Attitudine al Lavoro di squadra, buone competenze comunicative, precisione, 

attenzione ai dettagli, buone capacità organizzative, attitudine a lavorare in modo 

autonomo 

Requisiti aggiuntivi Patente B 

Ulteriori elementi valorizzanti Dottorato in ingegneria strutturale/dinamica 

Basi di programmazione Python/Matlab 

Esperienza in analisi/progettazioni ponti 

Inquadramento Contratto a tempo pieno (40 ore settimanali) 

Tipologia contrattuale da valutarsi insieme al candidato 

Si valutano anche profili neolaureati o con breve esperienza che dimostrano disponibilità e 

motivazione ad acquisire le competenze richieste 

 

Se interessati inviare il proprio curriculum a info@ingeolab.it. 

Per informazioni: 0165/525495 – info@ingeolab.it 


