
GELSIA SRL, ricerca per la propria struttura: 

 

N. 1 ENERGY EFFICIENCY  

ENGINEER 

 

che in riporto al Responsabile dell’area Tecnica si occuperà di:  

• Analisi e realizzazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione civili e industriali, tenendo 

conto delle più attuali normative 

• Sviluppare relazioni di fiducia con un portafoglio di importanti clienti fidelizzati ed espandere le 

relazioni con nuovi clienti prospect 

• Valutazione e certificazione delle prestazioni termiche di componenti di involucro edilizio 

• Valutazione ed analisi di sistemi di produzione di energia elettrica e termica basati su fonti 

rinnovabili 

• Gestione di gare per subappaltare i lavori e conseguente gestione dei subappaltatori nella fase di 

realizzazione degli impianti 

• Analisi della commessa (aspetti economici e contrattualistici) e relativo supporto tecnico 

operativo ed amministrativo per la gestione della stessa 

• Supporto al pre-sales nella definizione dei costi delle tecnologie, dell’installazione e della 

gestione post contratto per la realizzazione e delle tecnologie necessarie per la realizzazione di 

progetti di efficienza energetica 

• Gestione di eventuali problematiche di carattere tecnico 

• Sviluppo e analisi di progetti di impianti di cogenerazione fotovoltaici e con presenza di pompe di 

calore 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente entro il 19/02/2021 2020 alle ore 23.59 

alla seguente mail: candidature.gelsia@elan-gso.com indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

energyefficiency01 

Requisiti obbligatori: 

• Laurea in ingegneria specializzazioni preferenziali energetica, meccanica, edile e delle costruzioni 

• Pregressa esperienza minima di 3 anni nel ruolo richiesto presso società operanti nel settore 
dell’efficientamento energetico (ESCO) o in realtà con business analoghi e/o correlati 

• Patente B 

• Automunito 

mailto:candidature.gelsia@elan-gso.com


 
 
 

Requisiti preferenziali: 

 

• ottima conoscenza pacchetto MS Office 

• conoscenza degli applicativi specifici 

• capacità di lavorare per obiettivi 

• capacità di lavorare in team 

• capacità di autonomia, proattività 

• capacità di gestione dei progettisti esterni e validazione dei progetti prima dell’esecuzione 

• competenza nella realizzazione di sopralluoghi tecnici 

• competenza relativa alle procedure autorizzative degli impianti 

• conoscenza delle principali normative sugli impianti 

 

Competenze trasversali: 

 

• ottima conoscenza pacchetto MS Office 

• conoscenza degli applicativi specifici 

• capacità di lavorare di lavorare in team 

 
Tipo di contratto: full time, tempo indeterminato 
 
Si avvisa che la procedura di selezione prevede due colloqui e che, prima di eventuale assunzione, i 
potenziali candidati verranno sottoposti a visita medica pre-assuntiva ai fini di verificare l’idoneità 
fisica alla mansione. 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, la società non procederà all’assunzione di 
personale che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di Pubbliche 
Amministrazioni nei confronti della società stessa nell’ultimo triennio. In sede di selezione ogni 
candidato dovrà rendere dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa. 

La Società si riserva la facoltà di costituire una graduatoria dei candidati ritenuti idonei, con validità 
dodici mesi dalla chiusura della stessa, cui fare riferimento in caso di mancata copertura delle 
posizioni per rinuncia o forza maggiore da parte dei soggetti primi classificati o per assunzioni future 
aventi ad oggetto analoghi profili professionali.  

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77). Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio 
curriculum vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), all’indirizzo sopra riportato.  


