Trento, 27th November 2019

OGGETTO: JOB OPPORTUNITY PROJECT MANAGER - GEOENGINEERING SECTOR
An exciting and challenging job opportunity has been raising up!
Zulberti is looking for a Project Manager to coordinate the geoengineering sector. The
resource will directly refer to the Technical Director and will have to accomplish the following
tasks:
- Project drafting and reviewing for the geoengineering sector
- Management of the whole project
- Team management and work schedule optimization
- Clients’ relationship management
- Keep tight collaboration with other sectors of the company
The candidate shall satisfy the following requirements:
- Degree: Geotechnical/Civil Engineer or Engineering Geology (geotechnical MS’c)
- Work experience in the geoengineering sector: 3-5 years
Language: English (B2)
Further requirements:
- Project Management experience and team management experience
- Language: German
Market Area: 70 % Triveneto 20 % Italy 10 % Foreign countries
Workplace: Trento
Availability to travel: Limited
Work contract: full time – salary will be related to the effective experience of the candidate
Contact information: recruitment@zulberti.eu

Trento, 27 novembre 2019

OGGETTO: OPPORTUNITA’ DI LAVORO PROJECT MANAGER
GEOENGINEERING

- SETTORE

Ecco un’ opportunità per metterti in gioco in una società in forte crescita, caratterizzata da un
ambiente dinamico.
Zulberti Srl è alla ricerca di un Project Manager per coordinare il settore geoengineering; tale
risorsa, che riporterà direttamente al Direttore Tecnico, dovrà occuparsi delle seguenti
mansioni:
- Stesura e revisione della progettazione per il settore geoengineering
- Coordinamento e ottimizzazione del lavoro del team
- Gestione di commessa
- Gestione e sviluppo dei rapporti con i clienti
- Interfaccia con gli altri settori della società
I prerequisiti di base sono:
- Laurea: Ingegneria civile/geotecnica o Geologia con specializzazione in Geotecnica
- Esperienza specifica nel settore geoengineering: 3-5 anni
- Lingua: Inglese, livello minimo B2
Ulteriori requisiti:
- Esperienza di project management e gestione del team di lavoro
- Lingua: Tedesco
Market Area: 70 % Triveneto 20 % Italia 10 % Estero
Sede di Lavoro: Trento
Disponibilità a trasferte: Limitata
Contratto di lavoro: tempo indeterminato con RAL commisurata all’esperienza del canditato/a
Informazioni di contatto: recruitment@zulberti.eu

