
Gi Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. N°1101-SG), ricerca un 
INGEGNERE ELETTRICO JUNIOR (anche neolaureato) 
 
L’azienda cliente, leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, 
strumentali e di automazione, sta ricercando una giovane risorsa da formare per il ruolo di 
TECHNICAL SUPPORT ENGINEER. 
 
La risorsa verrà inserita all'interno dell’Ufficio Tecnico e sarà affiancata e formata, nell'ottica di un 
percorso di crescita, nello svolgimento delle seguenti mansioni: 
 
•             Analizzare le specifiche tecniche del cliente per individuare le necessità di produzione; 
•             Redigere documentazione tecnica di progetto (Interpretando gli schemi elettrici funzionali 
e i capitolati tecnici redatti in lingua italiana o inglese); 
•             Sviluppare sistemi di automazione PLC e drives motori; 
•             Eseguire attività di costruzione e verifica di impianti elettrici e di automazione ed alla 
ricerca dei guasti elettrici in sistemi di distribuzione elettrica e di controllo automatico industriale; 
•             Monitorare l'andamento dei progetti, identificare i rischi e attuare interventi correttivi o 
di miglioramento; 
•             Supportare ed intervenire direttamente nella risoluzione delle problematiche tecniche; 
•             Pianificare e coordinare tutte le attività di progetto; 
•             Partecipare a survey con Clienti; 
 
Requisiti: 
 
• Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettrica o dell’Automazione. 
• Passione per il settore di riferimento. 
• Buone doti informatiche, di programmazione e nell'utilizzo di strumentazione di collaudo. 
• Buone doti relazionali e comunicative. 
 
Viene proposta assunzione diretta tramite tirocinio e/o apprendistato. 
Sede di lavoro: Genova 
 
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati 
 
https://it.mygigroup.com//members/jobs/seek/viewoffer/13431?board=793 
 
 

 

 

 

 

 

 



Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca per importante azienda 

cliente operante nel settore Energie Rinnovabili un INGEGNERE TECNICO COMMERCIALE JUNIOR 

La risorsa verrà inserita per rafforzamento/supporto area sales Divisione Energia sia in fase di  pre-vendita, 

relativamente alla comprensione dell’esigenza e alla  proposta della soluzione, sia post-vendita in attività 

consulenziale di tipo tecnico legato alle problematiche incontrate dal cliente.  

  

Nello specifico si occuperà di:  

•             analizzare, elaborare e verificare progetti elettrici 

•             elaborare documentazione tecnica 

•             elaborare analisi sul ritorno dell’investimento per il cliente: raccolta dati/informazioni ed 

elaborazione degli stessi 

•             preparare materiale per corsi di formazione/presentazioni progetti 

•             effettuare presentazioni tecnico commerciali 

•             creare reportistica dati 

 

Il candidato ideale, progressivamente formato e introdotto gradualmente nel rapporto con la clientela, è un 

giovane laureato con una Tesi legata alle energie rinnovabili e/o eventualmente ha svolto un tirocinio 

formativo in tale ambito di riferimento 

 

Requisiti: 

Laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Meccanica, Energetica 

Ottimo inglese (possibilità di colloquio in lingua) 

Ottima conoscenza pacchetto Office  

Disponibilità a trasferte Italia ed Estero 

Auto/moto munito 

 

Contratto: apprendistato  

RAL offerta: a seconda del grado di esperienza 

Orario di lavoro: full-time 

Zona di lavoro: Busalla (GE) 

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo:https://www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 


