Per ampliamento del proprio organico si ricercano (Primavera 2018) le seguenti figure professionali:
 Progettista con esperienza almeno biennale nella progettazione di impianti termoidraulici e di
climatizzazione;
 Progettista con esperienza almeno biennale nella progettazione di impianti elettrici e speciali;
da inserire nel proprio organico.

Sono requisiti obbligatori:
- la residenza nel Comune di Firenze o nei comuni limitrofi confinanti
- l'ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta
- la predisposizione al lavoro in team
- la disponibilità a spostamenti sia sul territorio nazionale che all'estero
Avrà titolo preferenziale l'iscrizione al proprio albo professionale e la conoscenza dei pacchetti BIM.
La forma di inquadramento è a partita IVA; La sede di lavoro è Firenze.
Soltanto se realmente in possesso dei requisiti richiesti potete inviare un dettagliato curriculum via mail
postmaster@meesrl.com
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AVVISO DI RISERVATEZZA
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. La seguente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dalla
legge 675/96. La lettura, copia od altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il
destinatario di questa mail, o se si è ricevuto questa mail per errore, si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.
Questo messaggio rappresenta l'opinione del mittente e non necessariamente l'opinione della società.
PRIVACY NOTICE
The information contained in this transmittal, including any attachments hereto, are confidential and privileged, and intended solely for the specified addressee(s). This e-mail has a
confidential nature which is protected by the 675/96 Italian law. Moreover, the recipient(s) may not disclose, forward, or copy this e-mail or attachments, or any portion thereof, or permit
the use of this information, by anyone not entitled to it, or in a way that may be damaging to the sender. If you are not the intended addressee, or if you receive this message by error, please
notify the sender and delete this information from your computer.
This message represents the opinion of the author and not necessarily that of the company.

