
Nell’ambito del potenziamento dell’organico funzionale alle proprie attività Cogeme Nuove 

Energie S.r.l., società interamente controllata da Cogeme S.p.A., ricerca n. 1 Progettista Junior 

per la propria sede di Rovato. 

 

La risorsa sarà inserita all’interno dell’Area Tecnica e si occuperà di analisi energetica e 

progettazione impiantistica preliminare in ambito energetico. 

 

Requisiti indispensabili richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 

 

- Laurea ad indirizzo tecnico o energetico; 

- Esperienza almeno triennale in attività di analisi energetica e progettazione impiantistica 

preliminare in ambito energetico; 

- Buona conoscenza nell’utilizzo di software di calcolo; 

- Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto 

Office e di Autocad; 

- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, capacità di problem solving, 

maturate in esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Patente B e residenza in zone limitrofe alla sede di Rovato. 

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali l’aver maturato precedente esperienza 

nella progettazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l’abilitazione 
all’esercizio della professione. 

 

Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì). 

 

Tipologia di contratto: inserimento con contratto a tempo determinato di due anni con 

applicazione del C.C.N.L. Gas Acqua; è prevista, previa valutazione positiva da parte del 

responsabile, la possibilità di eventuale successiva conferma a tempo indeterminato, 

compatibilmente con la normativa applicabile. 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con 
oggetto “progettista junior” entro e non oltre la giornata di lunedì 17 settembre 2018 e quelle già 

presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. Per ampliare il numero di 

candidature in linea con i requisiti indispensabili richiesti, per la propria diretta valutazione, 

Cogeme Nuove Energie si avvarrà, in aggiunta ai canali sopraindicati, dei seguenti canali di ricerca: 

bacheca annunci Ordine degli Ingegneri delle Province di Brescia e Bergamo. 

 

I candidati in linea con i requisiti indispensabili richiesti parteciperanno poi ad un colloquio orale e 

ad una prova scritta. Entro mercoledì 26 settembre 2018 Cogeme Nuove Energie trasmetterà via 

mail ad ogni candidato risultato idoneo la convocazione alle prove di selezione. 

 

Rovato, 27 agosto 2018 


