OFFERTA TIROCINIO extracurriculare
COMO ACQUA S.R.L., gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Como ricerca
un

“ADDETTO GIS - Geographic Information System”
Lo stagista si occuperà di supportare l’attuale struttura dell’ufficio ingegneria relativamente
all’attività di georeferenziazione mediante software GIS delle infrastrutture idriche
(Acquedotto e fognatura) dislocate sul territorio della Provincia di Como. L’attività
prevedrà, in affiancamento al personale aziendale, anche l’organizzazione e il
coordinamento sul campo dell’attività di mappatura delle reti fognarie con annesse attività
di elaborazione, verifica e validazione di dati alfanumerici e cartografici.
Il candidato ideale è un neolaureato da massimo 12 mesi e possiede le seguenti
caratteristiche:
-

Possesso di laurea specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,
Geoinformatica, Civile, Civile per la mitigazione del rischio;

-

Voto di laurea non inferiore a 90/110

-

Conoscenza strumenti GIS e pacchetto Autocad

-

Età non superiore a 28 anni

-

Possesso di patente di guida di categoria “B”

Sede tirocinio: Bulgarograsso (CO)
Durata tirocinio: 6 mesi full time (n. 38,5 ore settimanali), prorogabili sino al raggiungimento
dei 12 mesi.
Rimborso mensile pari a euro 700,00 lordi oltre il riconoscimento del buono pasto per ogni
giorno di effettiva presenza superiore alle 6 ore.
I candidati ambosessi (L. 903/77) potranno inviare, all’ indirizzo e-mail tirocini@comoacqua.it
il proprio curriculum, che dovrà essere quanto più specifico e contenere ogni riferimento
utile alla valutazione dei titoli formativi conseguiti e di eventuali pregressi incarichi,
specificando nell’oggetto “TIROCINIO ADDETTO GIS - Geographic Information System”.
L’ufficio del personale contatterà i candidati di maggiore interesse.
Il candidato dovrà infine autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) sulla Privacy.
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