
Cogeme Nuove Energie S.r.l., società del gruppo Cogeme, è da anni presente nel territorio 
bresciano: la società progetta, realizza e gestisce impianti energetici a fonte rinnovabile o 

tradizionale ed è impegnata negli ambiti dell’efficienza energetica, del teleriscaldamento, della 

geotermia e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  
Nell’ambito del potenziamento del proprio organico la società è alla ricerca del Responsabile Area 

Tecnica. 
 
La risorsa, a diretto riporto della Direzione Generale, avrà le seguenti responsabilità: 

• Pianificherà, controllerà e verificherà le attività dell’Area Tecnica, partecipando a team di 
progetto interfunzionali; 

• Si occuperà della progettazione di impianti termici e di produzione e distribuzione di energia 
in ambito civile, terziario ed industriale, sia nella fase preliminare che di dettaglio esecutivo, 
con l’utilizzo del timbro “sigillo” professionale; 

• Coordinerà le attività progettuali demandate a professionisti esterni e le fasi di installazione 
e direzione lavori degli impianti termoidraulici;  

• Fornirà supporto tecnico all’Area Gestionale e all’Area Operativa; 

• Svolgerà attività di analisi di fattibilità per interventi di efficientamento energetico, nel 
settore terziario ed industriale, sia in ambito elettrico che termico;  

• Verificherà che tutte le operazioni vengano condotte nel rispetto degli standard e delle 
politiche aziendali, in materia di qualità, salute, sicurezza e tutela dell’ambiente, assicurando 
la collaborazione tra le diverse aree; 

• Svolgerà attività di gestione commesse garantendone il rispetto del budget e con analisi 
economiche e di sostenibilità. 

 
Requisiti indispensabili richiesti: 

• Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Ingegneria; 

• Almeno 7 anni di esperienza in attività di progettazione e gestione cantieri e/o Direzione 
Lavori, di cui almeno 5 anni nella progettazione impiantistica termotecnica, sia preliminare 
che di dettaglio, in ambito civile e terziario maturata presso studi professionali o aziende di 
settore; 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo oppure disponibilità ad 
iscriversi;  

• Buona conoscenza nell’utilizzo di software di calcolo tecnico; 
• Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, del pacchetto Office e di 

Autocad; 

• Si richiedono ottime capacità comunicative, determinazione al raggiungimento di obiettivi, 
doti di leadership, predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo, capacità 
di problem solving maturate in esperienze consolidate, lavorative e non; 

• Patente B, automunito/a e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la 
sede di Rovato (BS) o disponibilità di trasferimento.  

 
In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

• Laurea in Ingegneria Civile o Energetica; 

• Aver partecipato a corsi specifici nel settore termodinamico e/o energetico; 

• Aver maturato esperienza di progettazione anche in ambito industriale; 



• Aver maturato esperienza nella gestione commesse e/o progettazione, in società di servizi 
energetici ESCo e/o Multiservizi; 

• Buona conoscenza della lingua inglese; 

• Si richiedono proattività, motivazione al ruolo, capacità di ragionamento analitico, metodo 
e precisione. 

Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì) con sede di lavoro principale a Rovato (BS). 
È richiesta disponibilità a trasferte giornaliere.  
 
Tipologia di contratto: inserimento con contratto a tempo indeterminato. 

L’inquadramento è di impiegato di livello direttivo con applicazione del CCNL Gas-Acqua.  
 
Per ampliare il numero di candidature in linea effettivamente con i requisiti richiesti, per la propria 
successiva valutazione, Cogeme Nuove Energie si avvarrà per la fase di preselezione della società di 
selezione SKILL RISORSE UMANE S.r.l., con sede in Via Orzinuovi, 20 – 25125 Brescia, a cui, nel 
rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dovranno essere inviate direttamente tutte le 
candidature, compilando il form al seguente link: http://www.skillrisorseumane.it/annunci-
proposte-di-lavoro/responsabile-area-tecnica-tec1994/  
 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 
Saranno prese in esame le candidature ricevute entro e non oltre la giornata del 15 maggio 2020. 
 
In esito alla fase di preselezione, i candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto 
conto delle valutazioni sui requisiti preferenziali richiesti, saranno contattati da Cogeme Nuove 
Energie via mail per la fase successiva di selezione; se dovessero perdurare le limitazioni legate 
all’emergenza in corso COVID-19, i candidati saranno valutati dall’azienda su basi curriculari e in 
maniera telematica. 
 
La graduatoria di selezione rimarrà efficace per un periodo di 12 mesi. 
 
Rovato, 30 aprile 2020 

 

 


