
     
  

 
LS STUDI E SERVIZI SRL Società di Ingegneria e Architettura offre ai suoi clienti numerosi servizi (pianificazione urbanistica, 
design, space planning, ingegneria strutturale e impiantistica, consulenza ambientale e certificazioni) realizzando tutte le loro 
richieste e proponendo una consulenza esclusiva in tutte le fasi di una commessa. 
L’azienda per ampliamento del proprio organico interno è attualmente alla ricerca di n. 3 Consulenti tecnici D.Lgs. 81/08 e 
sistemi di gestione integrata ISO 9001/45001/14001 per la collaborazione a tempo pieno con cui condividere un percorso 
professionale. 
 
Il professionista si occuperà principalmente: 

• della redazione di documenti di valutazione dei rischi di aziende clienti, sopralluoghi e verifica delle conformità legislative 
nonché delle relative valutazioni dei rischi specifici e quant’altro possa riguardare la normativa sulla sicurezza sul lavoro 
secondo il D.Lgs. n. 81/2008; 

• della verifica documentale e della redazione di documenti specifici in ottemperanza alle disposizioni del D.L.vo n. 152/06; 

• gestione mantenimento dei processi aziendali con particolare attenzione alla produzione di opere di ingegneria civile e 
delle infrastrutture. 

Quanto indicato attuando, monitorando e implementando il sistema di gestione integrato dell’azienda cliente. 
 
Requisiti: 

• laurea in Ingegneria Civile (o equipollenti); 

• esperienze minime in merito ad attività di consulenza sul D.Lgs. 81/08, sulla ISO 9001/45001/14001; 
 
Competenze:  

• conoscenza delle norme del settore e della normativa; 

• un'ottima conoscenza/padronanza del PC e del pacchetto Office e AUTOCAD; 

• propensione al lavoro in team e capacità di lavorare in autonomia, approccio globale e dinamico, capacità di risoluzione 
delle criticità; 

• patente B e disponibilità ad effettuare trasferte presso le sedi dei clienti. 
 
Il professionista deve essere assolutamente responsabile dei propri atti, deve instaurare con il committente un rapporto di 
fiducia, basato sulla chiarezza e correttezza personale e professionale. 
 
Tipologia di rapporto: 

- tirocinio extracurriculare come previsto dalla normativa della Regione di riferimento con una indennità minima di 450 
euro in convenzione con il Politecnico di Bari. Il periodo di tirocinio sarà propedeutico ad una collaborazione a tempo 
pieno. 

 
Sede di lavoro: Veneto (Portogruaro, Pordenone, Mestre) – Ferrara – Bologna - Monopoli 
 
Offriamo: affiancamento, formazione professionale e personale continua, ambiente stimolante, contratto di collaborazione con 
fisso mensile, benefits di natura assicurativa, corsi di aggiornamento professionali, affiancamenti, formazione, possibilità di 
carriera. 
 
Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: recruitment@lsmconsulting.it 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. 
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