PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

PROJECT ENGINEERING
SETTORE ENERGIA
IL CORSO
Il percorso sviluppato in collaborazione con il Gruppo A2A ha l’obiettivo di fornire e sviluppare competenze
tecniche nell’ambito della distribuzione di energia elettrica e gas attraverso sinergie gestionali sul modello
multiservizio. Offriamo opportunità di inserimento in Unareti, società unica per i servizi a rete del Gruppo
A2A, che gestisce in modo integrato e capillare la distribuzione di energia elettrica e gas.
I partecipanti acquisiranno una specializzazione distintiva in ambito di: Project Management, applicativi
di Distribution Management System e automazione rete, sistemi di progettazione reti gas ed energia
elettrica, applicativi di Asset Management e sistemi informativi GIS, codice degli appalti e normativa
specifica di settore, Project Work dinamici. La didattica prevede lezioni in aula, esercitazioni individuali
e di gruppo, visite in azienda con l’elaborazione di un project work conclusivo.

CHI STIAMO CERCANDO
Il corso di specializzazione è rivolto a 15 laureati in cerca di occupazione e in possesso di laurea in
Ingegneria Elettrica, Elettronica, Meccanica, Meccatronica, Automazione, Energetica, Civile/Edile,
Gestionale o Fisica, Matematica, Statistica. È inoltre richiesta ottima conoscenza della lingua Inglese.
Il candidato ideale è una persona proattiva, flessibile, con buona capacità organizzativa e spiccato senso
di concretezza. Completano il profilo spirito collaborativo, capacità di lavorare in gruppo e orientamento
al problem solving. La selezione in ingresso sarà curata in partnership da esperti Experis e A2A o Unareti.

CALENDARIO

COME CANDIDARSI

INFO

• Dal 5 Novembre
al 14 Dicembre 2018
• Dal lunedì al venerdì
• 240 ore complessive
• Sede: Kilometro Rosso,
Bergamo

Per candidarsi è necessario
inviare CV e lettera di
presentazione all’indirizzo
academy.tech@it.experis.com
entro il 2 novembre 2018

Il corso è gratuito e a numero
chiuso. I 15 posti verranno
assegnati a seguito di una
selezione motivazionale e
attitudinale. I partecipanti
riceveranno un’indennità
di partecipazione.

IL GRUPPO A2A

Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana, ai vertici nei settori energia, ambiente, calore, reti e smart city.
Siamo una realtà integrata nei territori e capace di generare e distribuire valore, da sempre orientata alla sostenibilità,
al rispetto e all’ascolto delle persone. Ogni giorno portiamo luce, calore, acqua ed efficienza nelle case dei cittadini,
siamo presenti con servizi essenziali e impegnati a disegnare il domani delle città con tecnologie innovative.
maggiori informazioni su

academy.experismotorsport.it

