
 

 

Descrizione azienda 
Invitalia è l’Agenzia Nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero 
dell’Economia. 

Leggi le caratteristiche del profilo ricercato. 

Profilo ricercato: Ingegnere Idraulico 
Sede di lavoro: Roma 

Posizione 
La risorsa inserita supporterà il Responsabile di Progetto/Funzione nelle 
attività tecniche progettuali, di verifica e di direzione dell’esecuzione 
nell’ambito dei Servizi di Ingegneria. 
 

• Attività di verifica progetti ex art. 26 del DLgs 50/2016 con 
particolare riguardo alle attività di controllo nel settore 
specialistico di competenza dell’ingegneria idraulica ed agli 
aspetti della sicurezza interfacciandosi con i vari ambiti del 
controllo specialistico architettonico, strutturale, ambientale, 
geologico, di computazione, nei livelli di approfondimento 
progettuale come da vigente normativa del Codice dei contratti 
pubblici e tecnica di settore; 

• Attività di supporto alla progettazione nell’ambito dell’ingegneria 
idraulica, civile, edile, impiantistica ed ambientale e nell’ambito 
specialistico di competenza, nella redazione della 
documentazione tecnico relazionale e grafica, amministrativa e di 
computo in relazione ai diversi quadri esigenziali di ogni specifico 
intervento e programma; 

• Supporto al RUP della Stazione Appaltante nella redazione di 
documentazione tecnica di gara. 

Requisiti 
Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• Laurea in Ingegneria; 
• Iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico al relativo albo 

professionale, ovvero abilitazione all’esercizio della professione da 
almeno 3 anni; 



  

 

• Esperienza di almeno 3 anni nell’ambito di attività tecniche 
progettuali, di verifica e di direzione dell’esecuzione di opere civili, 
edili, impiantistiche e ambientali; 

• Esperienze acquisite in attività lavorative inerenti le materie 
(discipline o tecnologie) afferenti al proprio ambito specialistico, la 
cui padronanza è essenziale per le relative valutazioni; 

• Conoscenza in materia di verifica preventiva della progettazione, 
progettazione e direzione dell’esecuzione di opere idrauliche, civili, 
edili, impiantistiche e ambientali, di norme tecniche e regole 
cogenti applicabili (di natura tecnica ed in materia di appalti 
pubblici, economica, finanziaria); 

• Conoscenza delle problematiche di natura tecnico/organizzativa, 
economica e finanziaria dei processi di progettazione e 
realizzazione delle opere pubbliche; 

• Disponibilità a trasferte, anche all’estero; 
• Predisposizione a lavorare in team, professionalità, rispetto delle 

scadenze. 

Costituiscono requisiti preferenziali:  

• Abilitazione ex L. 818/84 e ss.mm ed iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’interno;  

• Abilitazione CSP e CSE ai sensi del Dlgs 81/2008;  
• Competenze nell’ambito contabile/economico/amministrativo e 

di supporto al RUP.  

 

Conoscenze informatiche (livello scolastico/base/avanzato): 

• Pacchetto Office;  
• Pacchetto ACCA (Primus, Certus, etc.);  
• CAD (Autocad Autodesk);  
• Software specialistici di settore.  

 

Conoscenze linguistiche (livello scolastico/base/avanzato): 

Lingua inglese (base) 

 
Altre informazioni 
Informazioni utili ai fini della candidatura: 



  

 

I candidati interessati ad applicare alla presente opportunità 
professionale, dovranno caricare il proprio curriculum al seguente link, 
entro il termine max del 30/06/2022: 

https://invitalia.intervieweb.it/jobs/ip036__ingegnere_idraulico_260955
/it/?1566197262  

https://invitalia.intervieweb.it/jobs/ip036__ingegnere_idraulico_260955/it/?1566197262
https://invitalia.intervieweb.it/jobs/ip036__ingegnere_idraulico_260955/it/?1566197262

