
Ricerca Assistente al Coordinatore per La Sicurezza e Ispettore di Cantiere ambito Edile 

 

Società di ingegneria ricerca due figure Tecniche da impiegare nell’area Sicurezza Cantieri in qualità di Assistente al 

Coordinatore della Sicurezza e nell’area Edile in qualità di Ispettore di Cantiere Ambito per importanti cantieri di 

prossimo avvio. 

 

Le attività principali a cui sarà adibita la risorsa Assistente al Coordinatore della Sicurezza saranno:  

 

- provvedere alle verifiche in fase progettuale in assistenza al CSP dei progetti in fase definitiva ed esecutiva del 

rispetto delle norme di sicurezza generali 

- assistere il CSP nella stesura del PSC e del fascicolo dell'opera nella fase progettuale, 

- assistere il Responsabile Lavori nella verifica dell'idoneità delle imprese affidatarie ed esecutrici prima e dopo 

inizio di un cantiere 

- assistere il CSE durante l'attività di coordinamento di un cantiere delle varie fasi di lavoro 

- assistere il CSE nell'aggiornamento dei PSC e nella contabilità degli oneri e costi della sicurezza 

 

Si richiedono: 

- Laurea in Ingegneria/Diploma Tecnico; 

- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi quali: Ispettore di Cantiere, CSP e CSE; 

- Conoscenza normativa Codice degli appalti e D.Lgs. 81/2008. 

 

Le principali attività in cui sarà impegnato l’Ispettore di Cantiere da impiegare nell’attività di sorveglianza lavori in 

conformità ai progetti approvati e alla normativa a supporto dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Direttore dei Lavori 

saranno: 

 

- Verifiche ispettive con redazione di verbali di conformità/non conformità delle opere; 

- Verifica materiali ecc.  

- Controllo attività dei subappaltatori; 

- Predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni; 

- Eventuale assistenza al CSE; 

 

Si richiedono: 

- Laurea in Ingegneria/Diploma Tecnico; 

- Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi quali: Ispettore di Cantiere, CSP o CSE; 

- Conoscenza delle modalità e metodologie per la qualificazione e l'accettazione dei materiali forniti in opera e 

conoscenza dei macchinari di cantiere e di programmi dedicati alla contabilità dei lavori; 

- Conoscenza del codice degli appalti. 

 

Sede di lavoro: Veneto – Lombardia – Trentino Alto Adige 

 

Inviare il CV a :selezione@areatecnica.org 

mailto:selezione@areatecnica.org

