
INGEGNERI NEOLAUREAT* - TIROCINIO IN CANTIERE 
L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. è stata fondata a Parma nel 1910 come ditta individuale da Gino Pizzarotti, 
trasformata successivamente nel 1945 in società a responsabilità limitata per opera del geom. Pietro Pizzarotti, 
padre dell’attuale Presidente Cav. Lavoro Paolo Pizzarotti, è diventata nel 1961 Società per azioni con un 
capitale sociale di 250 milioni di euro. Oggi è alla quarta generazione, rappresentata da Michele Pizzarotti, 
Vice Presidente dell’azienda, assieme ai fratelli Enrica e Pietro. 

Nel corso degli anni, l’Impresa Pizzarotti è stata protagonista di un’evoluzione continua, fino a diventare uno 
dei principali general contractor italiani. L’azienda ha sempre mirato ad un costante sviluppo nella 
realizzazione di opere complesse: infrastrutture stradali e autostradali anche in concessione, lavori in galleria, 
aeroporti, dighe, infrastrutture industriali, costruzioni ferroviarie e interventi di edilizia sanitaria e residenziale. 
Il Gruppo Pizzarotti è oggi presente in quasi tutte le aree geografiche del mondo, dove opera con una forza 
lavoro di circa 3.500 dipendenti. 

Posizione 
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. impresa di costruzioni generali con cantieri in Italia e all’estero, è alla 
ricerca di neolaureat* in Ingegneria per inserimento nelle importanti commesse infrastrutturali sul territorio 
nazionale in un percorso formativo altamente professionalizzante. 

Sulla base del percorso di studi e attitudini personali - in affiancamento a tutor esperti – è previsto inserimento 
iniziale con tirocinio formativo di 6 mesi in una delle seguenti aree di cantiere: 

• Contabilità Lavori; 
• Controllo di Gestione; 
• Procurement; 
• Produzione; 
• Pianificazione; 
• Qualità e Ambiente; 
• Sicurezza; 
• Ufficio Tecnico. 

Requisiti 
Cosa cerchiamo? 

• Neolaureat* in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria Meccanica e 
Ingegneria Elettrica. 

• Ottima conoscenza della lingua italiana e buona di una seconda lingua straniera. 
• Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel. 
• Capacità di adattarsi a contesti di cantiere e produzione di grandi dimensioni. 
• Spiccate doti interpersonali e di problem solving. 
• Forte motivazione e determinazione sono un MUST HAVE! 
• Disponibilità ad inserimento nell’ambito delle commesse distribuite sul territorio nazionale. 

Altre informazioni 
L’inserimento in tirocinio è propedeutico per una concreta opportunità di inserimento all’interno del Gruppo 
Pizzarotti. 
Il tirocinio extracurriculare non è attivabile se abilitati alla professione. 
Con i candidati in linea con le esigenze aziendali si procederà ad ulteriore approfondimento tramite colloquio 
conoscitivo-motivazionale da remoto o in presenza. 
Vi aspettiamo! 

Come candidarsi:     recruitment@pizzarotti.it o https://www.pizzarotti.it/opportunities.aspx entro 

il 7 settembre 2021 

 

 


