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                                      STUDIO SANCILIO 
                                           INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI 

  
 

lo STUDIO SANCILIO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI è alla ricerca di 

Architetti e Ingegneri Edili 

Neolaureati o con qualche anno di esperienza  

per un rapporto di collaborazione professionale durevole e di crescita 

 

Requisiti 

Giovane laureato 

Hard skills: 

- Laurea quinquennale o specialistica in 

Architettura o Ingegneria Edile con votazione 

105/110 o superiore ottenuta in massimo 6 anni 

- Conoscenza base di Autocad 2D e 3D 

- Conoscenza base di Artlantis o 3D Studio Max 

- Conoscenza base di Acca Primus e Certus 

- Conoscenza base di Computi Metrici e Piani di 

Sicurezza e Coordinamento 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

- Domicilio a Bari o zone limitrofe e patente di 

guida 

- Disponibilità a trasferte 

 

Soft skills: 

- Capacità di lavorare in gruppo 

- Resistenza allo stress 

- Capacità di conseguire obiettivi nei tempi 

stabiliti 

- Entusiasmo, motivazione, voglia di investire 

sulla carriera libero-professionale 

- Intraprendenza 

- Dedizione 

 

 Giovane esperienziato 

Hard skills: 

- Laurea quinquennale o specialistica in 

Architettura o ingegneria Edile con 

votazione 105/110 o superiore ottenuta 

in massimo 6 anni 

- Buona conoscenza di Autocad 2D e 3D 

- Buona conoscenza di Artlantis o 3D 

Studio Max 

- Buona conoscenza di Acca Primus e 

Certus 

- Dimestichezza con Computi Metrici e 

Piani di Sicurezza e Coordinamento 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

- Domicilio a Bari o zone limitrofe e 

patente di guida 

- Disponibilità a trasferte 

Soft skills: 

- Capacità di lavorare in gruppo 

- Resistenza allo stress 

- Capacità di conseguire obiettivi nei 

tempi stabiliti 

- Autonomia 

- Capacità di pianificazione  

- Problem solving 

 

Tipologia di rapporto: Collaborazione professionale full time con inizio immediato 

Sede di lavoro: Bari 

Per candidarsi: Inviare il proprio CV aggiornato entro il 31 Luglio 2021 a: info@studiosancilio.com 

inserendo in oggetto “Rif. Contatto Poliba Placement”. 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. 

Certificazione sistema qualità 
UNI EN ISO 9001 

 


