
                          
 
la societàla societàla societàla società    Fmts Lavoro srlFmts Lavoro srlFmts Lavoro srlFmts Lavoro srl    per contoper contoper contoper conto    dell’Autorità ddell’Autorità ddell’Autorità ddell’Autorità delelelel    Sistema Portuale del Sistema Portuale del Sistema Portuale del Sistema Portuale del Mar IonioMar IonioMar IonioMar Ionio    cerca  un cerca  un cerca  un cerca  un 

Ingegnere Ingegnere Ingegnere Ingegnere con esperienzacon esperienzacon esperienzacon esperienza    

        

 

Nata nel 2018, Fmts Lavoro Srl è un’Agenzia per il Lavoro accreditata, operante su tutto il 

territorio nazionale con sede centrale in Campania e filiali in Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, 

Lazio, Marche e Lombardia. 

 

attività previste che verranno svolte attività previste che verranno svolte attività previste che verranno svolte attività previste che verranno svolte     

• Definizione del layout delle Zone franche con indicazione di tutti gli elementi costitutivi 

necessari in accorso con Agenzia delle Dogane; 

• Elaborazione cartografica digitale dell’Area/e;  

• Redazione di un piano di security delle aree della Zona Franca; 

• Supporto e accompagnamento tecnico all’insediamento delle imprese. 

    

Hard skillsHard skillsHard skillsHard skills                                

- Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria Informatica, ingegneria gestionale; 

- competenze linguistiche: Inglese 

- competenze digitali: pacchetto office, gestionali 

Esperienza in materia di sicurezza di aree logistiche/doganali, con particolare riferimento ad 

aspetti connessi alla infrastrutturazione, alla sorveglianza, alla gestione dei flussi di mezzi, e di 

progettazione dei relativi sistemi informativi. 

soft skillssoft skillssoft skillssoft skills                 

Capacità organizzative, attenzione ai dettagli, lavoro di gruppo, gestione del tempo. 

TipoloTipoloTipoloTipologia gia gia gia di rapporto:di rapporto:di rapporto:di rapporto:    

Contratto a tempo determinato 12 mesi – inquadramento 3° livello del CCNL dei lavoratori dei 

porti 

SedeSedeSedeSede    Taranto 

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

inviare il proprio cv aggiornato a: splpuglia@formamentisweb.it entro il 10/09/2021 

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. 


