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L’Azienda nostra Cliente è un’Impresa Generale di Costruzioni, opera da anni nel settore
Edilizia Civile e Industriale in ambito pubblico e privato, realizzando anche opere
infrastrutturali.
Con un organico di oltre 100 dipendenti è attiva in Italia e all’Estero.
In fase di forte sviluppo e ampliamento del proprio organico ci ha affidato la ricerca e
selezione di un professionista a cui affidare il ruolo di un

TECNICO PREVENTIVISTA
ELETTRONICO ELETTROTECNICO
Rispondendo al Responsabile Ufficio Tecnico e inserita all’interno dell’Ufficio
Preventivazione dell’azienda, La persona si occuperà della preventivazione di Impianti
Elettrici, soprattutto in ambito industriale e civile, sarà di supporto all’Ufficio
Commerciale per la redazione di offerte commerciali.
La figura dovrà garantire ed assolvere i seguenti compiti:
Studiare il progetto ed i computi forniti dal cliente, mentre in mancanza di computi del
progettista dovrà creare computi secondo lo standard aziendale; Scomporre e dividere il
computo secondo le WBS aziendali solo per progetti indicati dalla Direzione Tecnica e dal Resp.
Ufficio; Determinare il cronoprogramma iniziale solo per i progetti indicati dalla Direzione
Tecnica e dal Resp. Ufficio; Effettuare sopralluoghi per lo studio del contesto in cui si realizzerà
l’opera ed elaborare analisi del progetto; Interfacciarsi con professionisti esterni di supporto alla
preventivazione per creazione/modifica di progetti, specifiche, dettagli; Collaborare con il team

interno di progettazione/preventivazione; Emettere documentazione selezionata per richiesta
offerta ai singoli fornitori; Identificare correttamente i costi indiretti di commessa;
Il candidato ideale possiede:
Diploma di Perito Elettrotecnico o Laurea in Ing. dell’ Energia Elettrica con buone esperienze
pregresse in impiantistica elettrica; Esperienza in cantiere, in particolare nella realizzazione di
opere civili di carattere industriale e civile; Autonomia nella gestione dell’attività di richiesta
offerta e definizione dei costi; Conoscenza del disegno tecnico, di Autocad e/o utilizzo di
software per la progettazione impiantistica elettrica, pacchetto office (Excel, Word, ecc.), utilizzo
di sistemi gestionali di computazione tipo CPM-STR; Precisione, buone doti relazionali, di
mediazione ed organizzazione del lavoro; Conoscenza della lingua inglese; Richiesta residenza in
provincia di Modena, Reggio Emilia o Mantova.

Il candidato che desideriamo incontrare è persona precisa, meticolosa, propositiva e
capace di lavorare sotto pressione mantenendo vivo l’attenzione al raggiungimento degli
obiettivi posti.

L’Azienda Offre: un'importante e sfidante opportunità professionale in ambiente consolidato,
dinamico e in continua crescita. Assunzione alle dirette dipendenze dell’Azienda,
inquadramento e retribuzione in linea con le esperienze maturate.
Sede di lavoro: Provincia di Modena

INFORMAZIONI - Offerta di lavoro area Modena
Per eventuali ulteriori informazioni, siamo disponibili al Tel. 0522 512067. Inviare curriculum
Aggiornato a risorse@kpconsulting.it, indicando nell'oggetto Riferimento 960/18 PEL. E'
necessario indicare attuale RAL e inquadramento.
Per ricevere tutte le News K&P, diventa nostro Follower Linkedin o metti "mi piace" alla nostra
Pagina Facebook !
Si chiede di esplicitare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03). K&P
Consulting Srl, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro , Prot. n° 39/0002041, invita i

candidati ambosessi (L. 903/77) a leggere l'Infomativa sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
sul sito www.kpconsulting.it

