Ingegnere / Consulente energetico
A nome di un nostro stimato cliente, società del Luganese operante da un decennio in favore di un futuro
sostenibile nei settori dell’energia e del clima, siamo state incaricate di selezionare in esclusiva, un/una:
INGEGNERE / CONSULENTE ENERGETICO
INCARICO
L’azienda collabora con partner presenti su tutto il territorio nazionale offrendo servizi di consulenza personalizzati
altamente professionali sia a enti pubblici, che ad aziende e committenti privati, con lo scopo di sostenere
l’adozione di misure innovative, sostenibili ed efficienti. La risorsa svolgerà le seguenti attività:
Settore politica energetica e climatica
? Elaborazione e aggiornamento di bilanci energetici e delle emissioni di gas serra
? Elaborazione di piani energetici del territorio per comuni e regioni
? Aggiornamento di sistemi di monitoraggio energetici e climatici
? Allestimento di rapporti di monitoraggio relativi alla compensazione del CO2
? Supporto alle attività concernenti mandati federali pertinenti con tematiche energetiche
? Consulenza per l’ottenimento di certificazioni in ambito energetico da parte, ad esempio, di enti pubblici
? Partecipazione saltuaria ad eventi, anche la sera o nei fine settimana, presentazioni in pubblico / a corsi
Settore edifici
? Consulenza sull’efficienza energetica e l’impiego di energie rinnovabili
? Svolgimento di consulenze specifiche (es.: “calore rinnovabile”, “Bussola energia”, CECE (Plus)®)

PROFILO
Il profilo ideale è un/una ingegnere con diploma superiore o laurea pertinente con i temi energia e/o ambiente, con
consolidata esperienza nei settori della fisica delle costruzioni, delle tecnologie energetiche e/o della pianificazione
energetica del territorio. Con comprovata esperienza (almeno 5 anni) nell’ambito della consulenza, della gestione
del rapporto con i clienti e di gruppi di lavoro. Oltre alle competenze tecniche specifiche è richiesta un’ottima
padronanza del pacchetto Microsoft Office, dei software Lesosai, ArcGIS for Desktop e ArcGIS Online è
considerato un plus. Di madrelingua italiana e lingua tedesca livello B2 o superiore indispensabili è
apprezzata inoltre la conoscenza del francese. Requisiti preferenziali: accreditamento come consulente Città
dell’energia®, “calore rinnovabile”, “Bussola energia”, “CECE®”. La risorsa deve risiedere in Ticino ed essere
integrata nella realtà professionale locale. Inoltre deve possedere la patente d’auto e un mezzo proprio per
missioni di ufficio. Completano il profilo: ottime doti organizzative, comunicative e relazionali, attitudine a lavorare
con passione, precisione, puntualità, flessibilità ed efficacemente sia in maniera indipendente che in team.

OPPORTUNITÀ
L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato e full-time, condizioni d’impiego e sfide interessanti oltre che
tematiche di attualità, un team di lavoro collaborativo e dinamico in un clima familiare e in un ambiente moderno
con la possibilità di operare parzialmente in home office.
Cristina Robotti sarà lieta di visionare la sua candidatura (lettera di motivazione, CV completo di fotografia e
certificati d’uso) inoltrata in forma digitale a infoluisoni@luisoni.ch
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ.

La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con l’informativa sulla protezione dei dati.
https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
Luisoni Consulenze SA
Cristina Robotti
Vice Direttrice
Via Balestra 9
6900 Lugano
0919113000
infoluisoni@luisoni.ch
www.luisoni.ch
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