
 

 
 
 
 
 

Green Buildings Studio  è uno studio tecnico condiviso gestito dall’Ing. COLACI DE VITIS Giuseppe (MEP 
Engineer) e dall’Ing. Arch. DONVITO Francesco (Architectural Engineer).  
Ci occupiamo di progettazione integrata nei servizi di ingegneria e architettura, offrendo prestazioni 
professionali di base nel settore privato e pubblico nonché specialistiche ed avanzate nelle tematiche 
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, trattando in maniera integrata involucro edilizio ed 
impianti tecnologici. 
 
Negli ultimi anni il nostro lavoro si sta concentrando con frequenza crescente su edifici altamente efficienti 
energeticamente anche attraverso la gestione di protocolli specifici come CasaClima, Passivhaus, Itaca, con 
la ferma intenzione di essere promotori di un’edilizia di forte qualità costruttiva, consapevole 
progettualmente ma soprattutto esecutivamente. Tali obiettivi, inoltre si sviluppano anche attraverso altri 
canali come ad esempio quello della formazione ai professionisti per i quali siamo punto di riferimento da anni 
grazie al coinvolgimento di Ordini professionali, aziende leader nel settore, associazioni di rilevanza nazionale. 
 
Green Buildings Studio cerca laureandi/laureati in Architettura e/o Ingegneria da coinvolgere come 
collaboratori interni al proprio team. 
 
PROFILI RICERCATI 
a) figura da avviare e/o integrare alla progettazione impiantistica ed energetica. Richiesta conoscenza di base software 
cad e di calcolo energetico. Gradita conoscenza di base software modellazione BIM/3D; 
b) figura di affiancamento alla progettazione architettonica. Richiesta ottima conoscenza software BIM/3D e di render 
per interni.  
 
RAPPORTO PROFESSIONALE 
Periodo di tirocinio curriculare o extracurriculare con affiancamento alle attività di studio, in base al livello di competenze 
già in possesso. Possibilità di successivo inserimento in organico con modalità da valutare in sede di colloquio. 
 
CANDIDATURE 
Inviare CV aggiornato a info@greenbuildingstudio.it entro il 31.07.2020 inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio 

Placement Politecnico di Bari” Si potrà essere contattati per un colloquio conoscitivo iniziale con presentazione del proprio 

portfolio (universitario/lavorativo) e valutazione della compatibilità ai profili ricercati. 

INFO 
Sede operativa: Gioia del Colle (BA) web: www.greenbuildingstudio.it facebook e linkedin: Green Buildings Studio 
 
 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 

 


