Edil Ferri nasce a Orzivecchi e opera nel settore dell’edilizia civile e industriale per il pubblico/privato.
Il bagaglio di competenze tecniche e i tanti lavori eseguiti con successo negli anni, oltre ad uno spiccato
senso imprenditoriale, hanno reso nel tempo la Edil Ferri un punto di riferimento nel settore dell’impresa
edile a Milano.
Nel 2021 ha cambiato ragione sociale da Edil Ferri S.r.l. è diventata Edil Ferri SPA.
Un gruppo di oltre 70 professionisti, coadiuvati da una serie di collaboratori e specialisti, permette di
eseguire lavorazioni di progettazione, costruzione, manutenzione, restauro e ristrutturazione di alto
livello nei giusti tempi e a costi competitivi.
POSIZIONE APERTA: INGEGNERE ELETTROTECNICO/ INGEGNERE

Attività principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificare la documentazione ed i requisiti tecnici richiesti dal cliente in ambito elettrico
Interfacciarsi con gli altri progettisti e con i tecnici dei fornitori
Identificare la componentistica elettrica per i nuovi prodotti
Preparare la documentazione tecnica (specifiche, data sheet, fogli collaudo, ecc.)
Archiviare e gestire la documentazione tecnica elettrica
Configurare sistemi di monitoraggio
Supportare l’ufficio acquisti nelle attività di ricerca di nuovi componenti
Controllare la documentazione dei fornitori
Supportare le attività di collaudo

Requisiti:
La candidatura ideale possiede i seguenti requisiti:
• Diploma di perito elettrotecnico e/o laurea in ingegneria
• Conoscenza delle normative elettriche, delle normative relative alla direttiva macchine ed alla sicurezza
degli impianti
• Buon utilizzo del computer, in particolare di Cad per progettazione elettrica, buona conoscenza del
pacchetto Office (in particolare di Excel)
• Spiccata predisposizione al lavoro di gruppo in un ambiente di lavoro solido e strutturato
• Forte impronta alla continua formazione e crescita del proprio personale.
Informazioni dell’offerta
Luogo di lavoro: Orzivecchi, Piazzale del lavoro 6/8, Orzivecchi 25030, Brescia / Cantieri ubicati a
Milano
Per info: 030.9465725
E-mail: info@edilferrispa.it / daniele@edilferrispa.it
Collegati al sito www.edilferrispa.it alla sezione “lavora con noi” per rimanere aggiornato sulle posizioni
aperte e per inviare la tua candidatura.

