
Progettazione di opere d’arte stradali e ferroviarie (Ponti in c.a., c.a.p., acciaio e misti
acciaio/calcestruzzo, Sottovia e tombini idraulici in c.a.);
Progettazione di strutture civili connesse alle infrastrutture ferroviarie (fabbricati e pensiline di stazione);
Progettazione di opere geotecniche (Fondazioni Profonde, paratie di pali e micropali, muri di sostegno);
Coordinamento delle attività che coinvolgono progettisti e consulenti interni ed esterni, interfaccia con le
imprese affidatarie e con le Stazioni Appaltanti;
Supporto nelle attività di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Collaudi e assistenza tecnica
in cantiere.

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile / Ingegneria Ambientale (o equipollente), con specializzazione nei
seguenti indirizzi: strutture / geotecnica; 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri;
Esperienza pregressa di almeno 1-2 anni nella progettazione e gestione di commesse infrastrutturali, con
preferenza per le commesse ferroviarie.

Conoscenza delle norme di settore e della normativa sui lavori pubblici;
Padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici e software di progettazione strutturale e geotecnica, si
valuta positivamente l'esperienza nella progettazione in ambiente BIM; 
Propensione al lavoro in team e capacità di lavorare in autonomia, approccio globale e dinamico, capacità
di risoluzione delle criticità;
Gradita la conoscenza della lingua inglese.

SINAR srl è una società di ingegneria specializzata nella progettazione di infrastrutture ferroviarie e stradali e
delle opere civili afferenti.

Attualmente è alla ricerca di un Ingegnere civile nel settore strutture/geotecnica per collaborazione a tempo
pieno, con cui condividere un percorso professionale.

Il professionista si occuperà di: 

Requisiti: 

Competenze:

Sede di lavoro: Bari

Per candidarsi:
Inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo mail job@sinarsrl.com inserendo in oggetto “Rif. STR 2021".

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR
2016/679 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

INGEGNERE CIVILE – STRUTTURE – GEOTECNICA

SINAR Srl
Via Giuseppe Suppa, 30 

70122 BARI, Italia
P.IVA e C.F.: 08015950721 

e-mail: info@sinarsrl.com 
pec: sinarsrl@pec.it


