
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evonat Srl, società specializzata nella consulenza energetica e nella progettazione e realizzazione 
di impianti elettrici, termotecnici, di sicurezza e a fonti rinnovabili è alla ricerca di   
 

  
JUNIOR ENERGY EFFICIENCY ENGINEER  

 
 
Descrizione lavoro: 
 
Il candidato, riportando direttamente ai responsabili di progetto della Divisione Efficienza 
Energetica, sarà formato sulla progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico, in 
particolare nella progettazione termotecnica ed elettrica e negli studi di fattibilità per interventi di 
efficienza energetica. In progressiva autonomia si occuperà dello sviluppo aziendale del settore 
dell’Efficienza Energetica ed in particolare delle seguenti attività: 
 

- redazione di capitolati tecnici; 
- progettazione, realizzazione, manutenzione e  gestione  di  impianti  elettrici e termotecnici; 
- esecuzione di diagnosi energetiche; 
- valutazione, progettazione e realizzazione di interventi di efficienza energetica (Certificati 

Bianchi e Conto Termico); 
- valutazione di applicazioni innovative per l'efficienza energetica con analisi e verifica dei 

risparmi energetici (ad esempio, HVAC, ventilatori, pompe, illuminazione, ecc.); 
- attività di sopralluogo tecnico, pre-auditing ed auditing energetico; 
- attività di predisposizione e richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica; 
- Gestione e direzione lavori; 

 
Caratteristiche del profilo ideale: 
 

- Laurea magistrale in ingegneria elettrica e/o meccanica indirizzo energetico; 
- Laurea triennale in ingegneria elettrica e/o meccanica indirizzo energetico che ha maturato 

un’esperienza di almeno 1 anno nelle attività sopra indicate, congiuntamente o in via 
alternativa; 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point); 
- Buona conoscenza di AutoCAD; 
- Buona padronanza orale e scritta della lingua inglese; 

 
Saranno considerate un plus le conoscenze di: 
 

- normativa sull’efficienza energetica; 
- attestato di partecipazione al corso di formazione per esperti in gestione dell’energia ai 

sensi della norma UNI CEI 11339; 
- aver svolto attività di tirocinio presso un azienda o avere una minima esperienza lavorativa 

in un contesto di progettazione; 
- esperienza nelle fonti rinnovabili; 
- iscritto ad uno degli Ordini degli Ingegneri provinciali italiani; 

 
 
 



 

 
Competenze trasversali: 
 

- Forte motivazione a lavorare per obiettivi; 
- Dinamicità, flessibilità, curiosità; 
- Propensione all’analisi ed al problem solving; 
- Affidabilità e riservatezza; 
- Gestione del tempo; 
- Capacità relazionali, di comunicazione e negoziazione; 
- Attitudine a lavorare in team; 
 

Tipologia contrattuale: 
 
Le risorse verranno inizialmente inserite in un percorso di stage retribuito con l’obiettivo e l’auspicio 
di un successivo rapporto di tipo contrattuale, senza escludere altre forme di collaborazione in 
base alle esigenze della risorsa stessa. 
 
Posizioni disponibili:  
 
2 
 
Sede di lavoro:  
Molfetta (BA) 
 
Modalità per candidarsi: 
 
Se pensi di avere le caratteristiche per far parte della nostra squadra, ti invitiamo ad inviare il tuo 
curriculum vitae aggiornato a info@evonat.com inserendo in oggetto “Rif. Candidatura DEE-02” 
ed allegando una breve lettera motivazionale. 
 
Deadline: 
30/04/2017 
 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente annuncio è rivolto 
ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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