
Ricerca figure professionali in abito edile, strutturale ed impiantistico da inserire nell'equipe tecnica di 
studio per realizzazione di opere civili ed infrastrutturali pubbliche e private destinate alla collettività  

   

FIGURA 01 - ARCHITETTURA ED EDILIZIA TECNICA:  

Tecnico edile e architettonico: ricerca figura professionale da inserire nell'equipe tecnica di studio 
nell'ambito della progettazione e direzione lavori di architettura ed edilizi tecnica.  

Requisiti professionali:  

1) Richiesto laurea magistrale di ingegneria edile o architettura e forte interesse nell'ambito specifico;  

2) preferibile esperienza lavorativa nel settore e propensione al lavoro di squadra e collaborazione sinergica 
con le altre prestazioni specialistiche;  

3) Richiesto utilizzo di software base quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, pacchetto office e 
autocad, software specifico di modellazione e animazione tridimensionale, software di computazione ACCA 
PRIMUS;  

4) Opzione conoscenza BIM;  

5) Opzione conoscenza di protocolli di sostenibilità ambientale quali ITACA, LEED e BREEAM;  

6) Opzione possesso della qualifica EGE (esperto in gestione dell'energia);  

7) Collaborazione full time.  

   

FIGURA 02 - STRUTTURE  

Tecnico strutturista: Ricerca figura professionale da inserire nell'equipe tecnica di studio nell'ambito della 
progettazione e direzione lavori di strutture in ambito civile ed infrastrutturale.  

Requisiti professionali:  

1) Richiesto laurea magistrale di ingegneria civile o edile percorso con percorso strutturale;  

2) preferibile esperienza lavorativa nel settore e propensione al lavoro di squadra e collaborazione sinergica 
con le altre prestazioni specialistiche;  

3) Richiesto utilizzo di software base quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, pacchetto office e 
autocad, software specifico strutturale quali PROSAP, SAP, DOLMEN, IS FUOCO, software di computazione 
ACCA PRIMUS;  

4) Opzione conoscenza BIM;  

5) Collaborazione full time.  

   

FIGURA 03 - TERMICO ENERGETICO  

Tecnico impiantistico fluidomeccanico: Ricerca figura professionale da inserire nell'equipe tecnica di studio 
nell'ambito della progettazione e direzione lavori di impianti fluidomeccanici, condizionamento e termici, 
diagnosi energetica, APE.  

Requisiti professionali:  



1) Richiesta laurea magistrale in ingegneria meccanica o ingegneria energetica o diploma di perito 
industriale indirizzo termotecnico con forte interesse in ambito energetico;  

2) preferibile esperienza lavorativa nel settore e propensione al lavoro di squadra e collaborazione sinergica 
con le altre prestazioni specialistiche;  

3) Richiesto utilizzo di software base quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, pacchetto office e 
autocad, software specifico EDILCLIMA, o MC4 o Blumatica Energy, o Termus, software di computazione 
ACCA PRIMUS;  

4) Opzione conoscenza BIM;  

5) Opzione possesso della qualifica EGE (esperto in gestione delle'energia);  

6) Collaborazione full time.  

   

FIGURA 04 - ELETTRICO  

Tecnico impiantistico elettrico: ricerca figura di una figura professionale da inserire nell'equipe tecnica di 
studio nell'ambito della progettazione e direzione lavori di impianti elettrici ordinari e speciali, fotovoltaici e 
domotica.  

Requisiti professionali:  

1) Richiesta laurea magistrale in ingegneria elettrotecnica o ingegneria energetica o diploma di perito 
industriale indirizzo elettromeccanico con forte interesse in ambito energetico;  

3) preferibile esperienza lavorativa nel settore e propensione al lavoro di squadra e collaborazione;  

4) Richiesta utilizzo di software base quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, pacchetto office e 
Autocad, software specifico, software specifico I-PROJECT 6.1, o EXTEEM 6, SOLARIUS-PV, DIALUX software 
di computazione ACCA PRIMUS,  

5) Opzione conoscenza BIM;  

6) Opzione possesso della qualifica EGE (esperto in gestione dell'energia);  

7) Collaborazione full time.  

   

FIGURA 05 - ASSISTENZA DIREZIONE LAVORI E CSE  

Tecnico assistenza Direzione Lavori e CSE: ricerca di una figura professionale di supporto all'equipe tecnica 
nell'ambito ella gestione e coordinamento della sicurezza in ambito edile e produttivo.  

Requisiti professionali:  

1) Laurea in architettura o ingegneria edile o civile in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro con almeno due anni nel settore delle costruzioni;  

2) Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e opzionali;  

3) Possesso requisiti RSPP in ambito edile e produttivo;  

4) Possesso dei requisiti di cui al DPR 177/11 in ambito di gestione della sicurezza negli spazi confinati.  



5) Richiesta utilizzo software base quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, pacchetto office e 
Autocad, software specifico ACCA CERTUS o equivalente software di computazione ACCA PRIMUS,  

6) Opzione BIM;  

7) Collaborazione full time.  

   

BREVE DESCRIZIONE SETTORI OPERATIVI TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO  

Lo studio tecnico opera da più di 40 anni nell'ambito dell'architettura e ingegneria integrata per edifici civili 
e infrastrutture pubbliche e private destinati alla collettività, sostenendo un approccio olistico alla 
progettazione in cui tutti i contributi specialistici in ambito artistico, scientifico e ingegneristico siano 
integrati in maniera virtuosa nella gestione del processo edilizio. Le caratteristiche della preparazione 
accademica e dell’esperienza professionale delle risorse umane che collaborano con la TECSE ENGINEERING 
Studio Associato, conducono ad un modello operativo di équipe. Ogni progetto beneficia di un’estesa 
interdisciplinarità, sia dal punto di vista dell’analisi e delle soluzioni proposte che degli strumenti individuati 
per realizzarle. I servizi tipici della nostra struttura, si caratterizzano per essere normalmente di 
progettazione integrale (edilizia, strutture, impianti) e di Direzione Lavori integrata, quest’ultima estensibile 
alla funzione di P&CM (Project & Costruction Management). Si rimanda al nostro sito internet per un 
approfondimento dei settori di attività tecnica in cui opera TECSE ENGINEERING Studio Associato.   
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