
 
  

 
La società SINAR S.R.L., società di ingegneria specializzata della progettazione ferroviaria e delle 
opere afferenti, è alla ricerca di: 
 
n. 1 Progettista Ingegnere civile nei settori trasporti / idraulica  
 
 
Il lavoro: 
 
lI professionista si occuperà di:  

 progettazione a vari livelli, relativamente alle commesse in corso (progettazione di tracciati 
stradali e ferroviari; progettazione di opere idrauliche quali acquedotti, fognature, 
sistemazioni fluviali); 

 predisposizione di offerte tecniche per Gare d’Appalto (servizi di progettazione, appalti 
integrati, appalti lavori); 

 coordinamento delle attività che coinvolgono progettisti e consulenti esterni in 
raggruppamento; interfaccia con le imprese affidatarie e con le Stazioni Appaltanti; 

 assicurare adeguato supporto tecnico ai Responsabili della Società nell’intero processo di 
gestione delle commesse; 

 supporto nelle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudi e 
assistenza tecnica in cantiere 
 

Requisiti/Competenze 
 
Per il profilo cercato, è richiesta:  

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile / Ingegneria Ambientale (o equipollente), con 
specializzazione nei seguenti indirizzi: infrastrutture e trasporti / idraulica;  

• Preferibile iscrizione all’Ordine degli Ingegneri; 

• Esperienza pregressa di almeno 3 anni nella progettazione e gestione di commesse 
infrastrutturali, con preferenza per le commesse ferroviarie; 

• Gradita la conoscenza della lingua inglese; 

• Conoscenza delle norme di settore e della normativa sui lavori pubblici; 

• Padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici e software di progettazione; si valuta 
positivamente l'esperienza nella progettazione 3D e in ambiente BIM;  

• Buone capacità nell’elaborazione di computi metrici estimativi; 

• Propensione al lavoro in team e capacità di lavorare in autonomia; approccio globale e 
dinamico; capacità di risoluzione delle criticità. 

 
 
Tipologia di rapporto:  
Collaborazione p.iva full time  
 
Sede di lavoro: 
Adelfia (BA) 
 
Altre informazioni: 
 
Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: info@sinarsrl.com entro il 10/10/2020 inserendo in oggetto 
“Progettisti 2020_Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 
 
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. 
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