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Lo studio: STUDIO TECNICO MAURELLI 
 
Chi siamo: Lo studio tecnico Maurelli fornisce a una clientela diversificata servizi tecnici di 
ingegneria nel settore forense, assicurativo e ospedaliero. Nato nel 1992, lo studio ha la sua sede 
principale a Bari ed è operativo su tutto il territorio nazionale. Grazie ad un team di professionisti e 
tecnici altamente esperti e qualificati e all’utilizzo di tecnologie sempre all’avanguardia, lo studio è in 
grado di offrire servizi di elevato standard qualitativo. 
 
Il lavoro: 

• Consulenza tecnica di ufficio nelle procedure di pubblica giurisdizione 

• Consulenza tecnica di parte in procedure di pubblica e privata giurisdizione  

• Valutazione immobiliare per privati, società ed istituti di credito  

• Consulenza immobiliare per analisi dei costi e giudizi di convenienza  

• Progettazione nel settore della ristrutturazione edilizia e recuperi di unità immobiliari e 
fabbricati residenziali 

 
Requisiti: 

• Laurea triennale o magistrale in INGEGNERIA EDILE 

• Laurea triennale o magistrale in INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
 
Competenze richieste: 

• Ottima conoscenza ambiente office  

• Buona capacità installazione e configurazione di sistemi windows 

• Buona conoscenza inglese parlato e scritto 

• Buona conoscenza del CAD 
 
Skills: 

• Capacità di relazione, flessibilità e forte orientamento al risultato 

• Capacità di lavorare in team  

• Dinamicità e proattività 
 
Tipologia di rapporto: 
Periodo iniziale di tirocinio extracurriculare con affiancamento allo staff di studio. Possibilità di 
collaborazione professionale con modalità da valutare in sede di colloquio.  
 
Sede di lavoro: 
Via Brigata Bari n. 128 – 70123 – Bari  
 
Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: info@maurelli.net entro il 30/07/2021 
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. 


