
 
 

Da oltre 40 anni Caroli Elettronica offre servizi in Puglia per privati e aziende nell’ambito della distribuzione 

di materiale elettrico, progettazione di impianti tecnologici, solari termici, fotovoltaici e della consulenza sulle 

forniture elettriche e gas in media e bassa tensione. 
Azienda partner con mandato diretto Enel X ed Enel Energia, attualmente disponiamo di sei Spazi Enel (due 

a Martina Franca, uno a Locorotondo, Cisternino, Talsano e Modugno) e di un’Agenzia Enel dotata di un call 

center e dedicata alla formazione e all’inserimento dei nostri consulenti di vendita.  

𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐠𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨, preferibilmente neolaureato. 
Il candidato dovrà occuparsi di progettazione di impianti elettrici e fotovoltaici e di fornire consulenza 

e supporto al cliente durante l'intero iter di dimensionamento e realizzazione con l’ausilio di specifici 

software, gestione della commessa dalla preventivazione alla chiusura dei lavori, scelta e gestione dei 

materiali da utilizzare, supervisione dei cantieri e supporto tecnico agli operai in fase di installazione 

degli impianti.  

Progettazione interventi di efficientamento energetico con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e 

predisposizione e gestione pratiche per ottenimento incentivi previsti dal GSE e/o altri enti secondo 

le normative vigenti. 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea in ingegneria; 

 Capacità di lavorare in team e in progetti di gruppo; 

 Capacità di identificare metodi e strumentazione per la verifica del corretto funzionamento 

degli impianti; 

 Precisione, accuratezza e ottima manualità; 

 Conoscenza della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

 Capacità di lettura e redazione schemi elettrici / elettronici; 

 Conoscenza strumenti di misura e capacità di eseguire misure elettriche; 

 Ottima conoscenza delle normative specifiche vigenti in materia. 

Tipologia di rapporto 

Tirocinio extracurriculare come previsto dalla normativa della Regione Puglia con una indennità 

minima di 450 euro in convenzione con il Politecnico di Bari.  Il periodo di tirocinio sarà 

propedeutico all’eventuale assunzione a tempo determinato in azienda. La nostra ricerca si orienta 

verso una figura stabile nel tempo e che ambisca a crescere all’interno dell’azienda e con l’azienda! 

Sede Martina Franca 

Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato e corredato con foto a: recruiting@carolielettronica.com entro il 

30 ottobre 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. 
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