Pizziterra s.r.l. offre soluzioni innovative per il monitoraggio geotecnico e strutturale, servizi di topografia,
controlli, misurazioni, mobile mapping e laser scanner. Costituita da due aziende leader nel settore, Terra
Vermessungen ag e Pizzi Instruments srl, Pizziterra s.r.l. fornisce e gestisce con successo sistemi di monitoraggio
personalizzati, per grandi e piccoli progetti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza a persone e strutture.
Per la nostra sede di Firenze, stiamo ricercando un

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE / GEOTECNICO
Descrizione:
La figura si occuperà principalmente di validare, analizzare ed elaborare dati provenienti da sistemi di
monitoraggio geotecnico, strutturale e vibrazionale, nonché della loro interpretazione e presentazione degli stessi
in report. La risorsa entrerà a far parte del nostro team internazionale dedicato al monitoraggio, composto da
esperti del settore e dotato di strumentazioni e sensori di varia natura.
Il candidato, oltre a quanto precedentemente descritto, sarà coinvolto nei progetti sin dalle fasi preliminari di
presentazione dell’offerta, creazione del concept di monitoraggio e successiva installazione dei sistemi.
Completano il profilo la capacità di interfacciarsi su più livelli, la sensibilità nell’elaborazione e interpretazione dei
dati, l’orientamento alla scelta della soluzione ottimale per garantire sicurezza e efficienza.
Requisiti:
• Titolo di studio: Laurea magistrale in Ingegneria
Civile
e
Ambientale
o
equivalente.
Specializzazione Geotecnica sarà considerata un
plus.
• Ottima conoscenza pacchetto Office. Preferibile
uso di programmi GIS, software per CAD 2D/3D,
software per creazione di grafici ed esperienza
con linguaggi di programmazione.

• Esperienza
in
analisi,
elaborazione
e
interpretazione dati strutturali e geotecnici, nella
redazione di reportistica e contatto con il cliente.
• Conoscenza lingua inglese.
• Predisposizione al lavoro in team, buone capacità
comunicative e di problem-solving.
• Esperienza con strumentazione per rilievi e/o
monitoraggio sarà considerata un plus.

Se sei interessato a lavorare con noi invia il tuo CV a info@pizzi-terra.com

Pizziterra s.r.l.
info@pizzi-terra.com
www.pizzi-terra.com

Via del Fornaccio n 46
50012 Località Vallina
Bagno a Ripoli (FI) - Italy

Tel. +39 055 6240203
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