
 
 

Certificatore ed Asseveratore energetico 
Ti piacerebbe lavorare per una delle principali e più innovative aziende italiane? 

Vuoi entrare in un’azienda dinamica, fortemente orientata alle sfide future, che mette al centro il 

Proprio Capitale Umano, in cui competenza e formazione, motivazione e responsabilità, sono i 

valori che guidano l’azienda? 

Openjobmetis ricerca e seleziona figure di Ingegnere e Architetto per operare come Certificatore 

ed asseveratore energetico per Enel X per la provincia di Modena e Roma. 

I professionisti ideali (Ingegneri e Architetti con esperienza) si occuperanno di asseverare gli 

interventi su abitazioni unifamiliari nell’ambito del Superbonus 110%. 

Ruolo e Mansione 

• Analisi di fattibilità e verifica delle proposte di miglioramento energetico 

• Verifica della tipologia di permessi di costruzione necessari e raccolta dei documenti 

previsti per la pratica 

• Raccolta dei dati tecnici per la compilazione degli attestati di prestazione energetica (APE) 

• Redazione ex. Legge 10 con deposito al comune di pertinenza 

• Comunicazione SPISAL, PSC (ove necessari) ed elaborazione del verbale di inizio e fine 

lavori 

• Direzione lavori 

• Elaborazione asseverazione (energetica e di congruità delle spese) previa stipula di regolare 

polizza assicurativa 

 

Requisiti e competenze richieste 

• Laurea in Ingegneria civile/ambientale/industriale o Architettura 

• Iscrizione obbligatoria ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all'esercizio della 

professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi. 

• Conoscenza approfondita delle tecniche e tecnologie per la progettazione energetica degli 

edifici (es. Building Information Modeling - BIM) 

• Conoscenza approfondita delle tecniche e tecnologie per la certificazione energetica degli 

edifici 

• Conoscenza della normativa in materia edilizia 

• Conoscenza della normativa in materia di incentivazione statale (es. Ecobonus, Bonus Casa, 

Superbonus...) 

Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 12 mesi, buoni pasto, 

rimborso kilometrico, formazione professionale, bonus variabile per pratica attivata, rimborso per 

apertura assicurazione e pratiche amministrative 

Per candidarsi: inviare il proprio cv aggiornato a: job@openjob.it entro il 30 settembre 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. 


