
 

AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA COLLABORATORI 
 
Studio di Ingegneria con sede nella zona di Ascoli Piceno cerca n. 2 giovani collaboratori per 
inserimento nello studio professionale. 
I profili ricercati sono 2: 

- Profilo 1 – collaboratore Ingegnere 
- Profilo 2 – collaboratore Geometra. 

 
SETTORE DI INTERESSE E TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
Ci occupiamo in generale di opere civili, principalmente di progettazione edilizia, sia nuovi 
interventi che interventi su edifici esistenti con prevalenza dell’ambito strutture, 
sviluppando tutte le fasi della progettazione dall’impostazione al costruttivo di cantiere. 
Buona parte delle commesse attuali sono lavori di Ripristino Danni del Terremoto Centro 
Italia 2016. 
Nello svolgimento della nostra attività ci avvaliamo dei seguenti software: 
Software grafici: Autocad e Revit 
Software strutturali: WinStrand della Enexsys di Bologna (programma ad elementi finiti con 
interfaccia input/output grafica), POR 2000 della Newsoft di Cosenza (Murature), Max (muri 
di ogni tipo), Pack (Paratie), SCAT (scatolari) della Aztec di Cosenza, vari software dell’ACCA 
per problemi locali quali calcolo delle cerchiature,  
Software per Contabilità in fase di Progetto e di Esecuzione, Sicurezza: STR Vision CMP 
(Construction, Project, Management); 
Software per la gestione di tutta la documentazione di progetto e la gestione dell’ufficio: 
(Office, Photoshop, Acrobat, Nitro, Parcellazione, Edilus D.L., Ufficius, ecc). 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il compenso varierà in funzione delle reali capacità del candidato e dell’apporto partecipato 
alle prestazioni di ingegneria nell’ambito delle specifiche commesse. 
 

 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro Dicembre 2018. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Per il Profilo 1 - Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria nel settore 
a civile ambientale (preferibilmente con esami specialistici nel campo edile-strutturale) 
Per il Profilo 2 - Diploma di Geometra. 
 
Per entrambi i Profili è gradita la capacità ed autonomia di utilizzo dei software in uso nello 
Studio, sopra descritti, principalmente quelli di modellazione architettonica e strutturale. 
Sarà comunque positivamente valutata la volontà di applicarsi in tempi rapidi ad impararne 
l’utilizzo mediante studio da autodidatta o mediante corsi specifici, con spese a carico dello 
Studio, corsi selezionati di volta in volta a seconda delle commesse. 
 
COME CANDIDARSI 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite mail all'indirizzo 
pasquale.ubaldi@tiscalinet.it indicando come oggetto della mail “CANDIDATURA PER 
COLLABORAZIONE  – nome e cognome”. 
Allegata alla mail andranno inviati un Curriculum Vitae datato e firmato, contenente:  

- una breve presentazione di sé stessi e del proprio profilo e obiettivi professionali; 
- ogni informazione ritenuta utile a dimostrare la possibilità di una collaborazione 

proficua per il candidato e per lo studio (Livello di competenza d’uso di software 
specifici con particolare riguardo a quelli usati dal nostro studio, esperienze di 
stage e/o di lavoro svolte, competenze acquisite, corsi formativi svolti, ecc, ecc) 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
A seguito di una prima valutazione basata sul curriculum inviato, verranno invitati ad 
effettuare un colloquio conoscitivo coloro che più rientrano nel profilo richiesto. 
Il colloquio verterà principalmente sull’approfondimento delle esperienze svolte dal 
candidato al fine di verificane competenze e profilo motivazionale. 
 
Info e contatti: 
Studio Ingegneria Pasquale Ubaldi, Via del Commercio 18, 63100 Ascoli Piceno 
Tel. 0736344195, Cell. 3388112027 
Mail: pasquale.ubaldi@tiscalinet.it 
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