
 
  

 
 

 

 

la società D EDITORS LLC 

EIN/Piva: 83-0527632 

3400 NE 192 Street  #1603 

Aventura 33180 Florida 

www.deditors.com 

 

è alla ricerca di  2 ARCHITETTI/INGEGNERI CIVILI 

    

D editors LLC cerca laureati in architetD editors LLC cerca laureati in architetD editors LLC cerca laureati in architetD editors LLC cerca laureati in architettura tura tura tura o in ingegneria civile o in ingegneria civile o in ingegneria civile o in ingegneria civile con fluente conoscenza di Acon fluente conoscenza di Acon fluente conoscenza di Acon fluente conoscenza di Autocad utocad utocad utocad 

(2D) e Sketchup per finalità di progettazione di arredi su misura di falegnameria ((2D) e Sketchup per finalità di progettazione di arredi su misura di falegnameria ((2D) e Sketchup per finalità di progettazione di arredi su misura di falegnameria ((2D) e Sketchup per finalità di progettazione di arredi su misura di falegnameria (AAAAutocad) e utocad) e utocad) e utocad) e 

progettazione di interni (Sketchup). progettazione di interni (Sketchup). progettazione di interni (Sketchup). progettazione di interni (Sketchup).     

    

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti    

laurea triennale e/o magistrale in INGEGNERIA CIVILE o laurea in ARCHITETTURA  

competenze linguistiche BASICHE DELL’INGLESE 

 competenze NELL’UTILIZZO DI SOFTWARE AUTOCAD, SKETCHUP, EXCEL 

    

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia di rapporto:di rapporto:di rapporto:di rapporto:    

CONTRATTO PER PRESTAZIONE D’OPERA CON PARTITA IVA. 

 

SedeSedeSedeSede    di lavoro:di lavoro:di lavoro:di lavoro: 

E' richiesta la presenza presso la nostra sede a Bisceglie (BAT). 

 

Altre informazioni:Altre informazioni:Altre informazioni:Altre informazioni:    

E' richiesto un periodo iniziale conoscitivo ed è preferita la residenza nella zona di lavoro.    

 

Per candidarsi:Per candidarsi:Per candidarsi:Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: m.sciancalepore@deditors.com entro il 30/09/2021 

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. 


