
 

Tecnico di cantiere 

 Contesto: 

ditta specializzata nella bonifica amianto sia compatto che friabile. 

Finalità: 

 Assicurare l'impostazione, il coordinamento, lo svolgimento e il controllo delle attività di cantiere nel 

settore delle bonifiche amianto 

 Gestire progetti di piccola/media complessità tecnica ed economica. 

Attività: 

 Esercitare la responsabilità tecnica di pianificazione, gestione, esecuzione e controllo delle attività di 

cantiere, in modo da rispondere pienamente alle esigenze dei clienti, alla conformità alle specifiche 

contrattuali, alla normativa tecnica e alla pertinente legislazione in vigore ed inoltre da conseguire 

gli obiettivi tecnico-gestionali prefissati; 

 Coordinare e verificare l'operato dei collaboratori, sia interni che esterni, assegnati al progetto; 

 Provvedere all'emissione, alle scadenze stabilite, di tutti i documenti tecnici necessari all’esecuzione 

dei lavori di bonifica (Piani di Lavoro, POS, ecc.)  

 Tenere sotto controllo l'avanzamento dei lavori, fornendo tutti gli elementi per la gestione delle 

commesse; 

 Provvedere alla completa gestione della commessa nelle varie fasi di realizzazione: curando 

l'impostazione; monitorando l'avanzamento; controllando tempi, costi e qualità; assicurando 

l'effettuazione di controlli e la compilazione ed emissione della documentazione finale e la chiusura 

della commessa 

 Assicurare l'effettuazione di sopralluoghi; 

 Assicurare la corretta gestione, in termini di emissione, revisione, distribuzione, e archiviazione dei 

documenti di pertinenza e la trasmissione della documentazione di progetto a chi di competenza; 

 Garantire il supporto tecnico in fase di offerta; 

Dipendenza 

 La risorsa verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e dovrà riportare e fare riferimento al Project 

Manager o Direzione di appartenenza. 

Requisiti: 

 Conoscenze: Possesso di diploma geometra o laurea in ingegneria civile. Uso e padronanza dei 

sistemi informativi di base e di quelli specifici (es. CAD); 

 Esperienza: esperienza di almeno 3 anni nel settore dei cantieri / bonifica amianto nel ruolo di tecnico  

 Capacità relazionali: Elaborazione delle informazioni e comunicazione; Programmazione e 

organizzazione, flessibilità, propensione alle novità; Orientamento ai risultati e gioco di squadra. 

 Capacità operative: Gestione di commesse nel settore delle costruzioni/bonifiche amianto; 

Impostazione della pianificazione della progettazione e delle lavorazioni anche mediante strumenti 

informatici (es. Project); Elaborazione e gestione dei documenti di progetto fino alla conclusione 

della commessa; Controllo e valutazione costi e risultati del progetto; 

Orario lavoro: tempo pieno 

Luogo di lavoro: Forlì 



Contratto: inserimento diretto in azienda 

RAL 25.000 /30.000 


