
        
  

La Etica Engineering srl, è una società di ingegneria nata dall’esperienza pluriennale dei suoi fondatori che, 

credendo fortemente nel lavoro in team, hanno deciso di creare una realtà mirata alla crescita professionale 

e alla produzione di qualità basata sulla condivisione delle diverse e svariate conoscenze e competenze. La 

società opera in diversi ambiti di intervento: progettazione architettonica, strutturale e urbanistica, restauro 

e recupero di edifici storici, progettazione energetica, progettazione impiantistica, architettura d'interni e 

design, servizi professionali di sicurezza sul lavoro ed in cantiere, servizi di consulenza per l’accesso delle 

imprese alla finanza agevolata su progetti regionali, nazionali ed europei, servizi di consulenza globale per la 

creazione e gestione di programmi complessi sul territorio. Si occupa della gestione del progetto per 

committenza pubblica e privata, seguendo la realizzazione dell'opera, dagli studi preliminari alla 

cantierizzazione e direzione lavori. I prodotti della società sono il risultato di un impegno individuale e 

collettivo sotto una direzione coordinata. L’azienda, dispone di un’adeguata struttura operativa, con sedi 

dotate di attrezzature specifiche; si avvale di elevate risorse tecnico-strumentali e occupa un organico fisso di 

15 professionisti specializzati con competenze specifiche nei campi in cui opera. L’efficienza della società è 

basata sulle capacità delle persone che per essa operano, sulla loro competenza ed attitudine al lavoro 

finalizzato alla crescita ed alla soddisfazione personale. Tutto il personale è selezionato sulla base delle 

effettive qualifiche e capacità possedute, che si arricchisce attraverso una costante formazione ed 

aggiornamento professionale. 

 
Si ricercano laureandi/e o laureati/e in Ingegneria edile, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria civile, 

Ingegneria dei sistemi edilizi, Architettura, Ingegneria edile architettura; 

 
Il ruolo prevede la collaborazione nelle attività di progettazione architettonico e/o impiantista che si 

occuperà delle seguenti attività: Rilievi metrici e materici di immobili esistenti; Progettazione Energetica; 

Progettazione impiantistica; Progettazione architettonica; Redazione di computi metrici estimativi; 

Redazione di patiche edilizie; Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione. 

 
Hard skills / soft skills     

Competenze nelle attività previste dal ruolo 

Buona conoscenza software Autocad, Microsoft Office 

 

Il candidato ideale è una persona dinamica ed intraprendente, motivata all’apprendimento e alla crescita 

professionale, con spiccato orientamento al risultato, attitudine al problem solving e alla pro-attività, ottime 

attitudini al lavoro in team. 

 

Tipologia contrattuale: Contratto di collaborazione professionale  

 

Sede: Noicattaro (BA) 

 

Per candidarsi: inviare il proprio cv aggiornato a: a.scioti@eticaengineering.it entro il 30/10/2021 

inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 

 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 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. 


