
 

  

ENAV S.p.A. seleziona il seguente profilo professionale:  
 
Ingegnere Impiantista Senior 
 

È una figura professionale che svolge attività di progettazione tecnica nel settore degli impianti 
elettrici, impianti ed insiemi a pressione, impianti di depurazione acque reflue, impianti di 
condizionamento, gruppi elettrogeni, ascensori e montacarichi, centrali termiche, centrali di 
trasformazione MT/BT. 
 
Requisiti  

 Laurea Magistrale in ingegneria elettrica, elettrotecnica, meccanica; 
 Abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale/Iscrizione albo: minimo 5 anni; 
 Abilitazione Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/08 – Titolo IV); 
 Comprovata esperienza, almeno triennale, nella progettazione di Impianti Termomeccanici, 
di Condizionamento, Antincendio ed Idrico Sanitario; 
 comprovate esperienze in programmi di elaborazione grafica digitale quali Autocad e/o Revit 
(2d, 3d), ed in programmi computazionali quale, ad esempio, Primus-ACCA; 
 conoscenza della normativa sui contratti pubblici di progettazione e lavori. 
 conoscenza della lingua inglese al livello B2 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages); 
 conoscenza della lingua italiana al livello C1 o superiore (Riferimento: Common European 
Framework of Reference for Languages). 

 
Costituiranno requisiti preferenziali (in ordine di preferenza): 

 abilitazione alla certificazione antincendio;  
 conoscenza della normativa sulla sicurezza nei cantieri edili; 
 conoscenza della normativa tecnica CEI, IEEE; e UNI; 
 conoscenza dei software di analisi elettrica e termomeccanica;  
 conoscenza degli aspetti di tariffa professionale degli ingegneri. 

 
Iter di selezione 
Alla selezione non possono partecipare i dipendenti del Gruppo ENAV con contratto a tempo 
indeterminato.  
La candidatura per la posizione potrà essere inviata esclusivamente attraverso la pagina Le Persone 
– Unisciti a Noi – Posizioni Aperte del sito www.enav.it Per candidarsi è necessario registrarsi, 
completare il proprio curriculum professionale ed un questionario specifico riguardante la posizione. 
Al termine del corretto inserimento della propria candidatura, il sistema HR Suite Recruiting invierà 
una e-mail di conferma.   
La Società si riserva la facoltà di convocare alle prove selettive, entro il prossimo bimestre, 
esclusivamente i candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato; 
coloro i quali non riceveranno alcuna comunicazione entro questa data potranno considerare chiuso 
il processo di selezione. Le comunicazioni circa le modalità di svolgimento della selezione 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica.  
A conclusione del processo selettivo, l’inserimento avverrà presso le sedi romane del Gruppo ENAV 
con contratto a tempo indeterminato. L’assunzione con contratto a tempo indeterminato è 
comunque subordinata alla visita medica finalizzata a valutare l’idoneità alla mansione specifica 
(D.lgs. 81/08 e s.m.i).  
La candidatura potrà essere inviata dalle ore 12:00 del 06/08/2021 e fino alle ore 12:00 del 
30/08/2021. La deadline per l'invio della propria candidatura è prorogata fino alle ore 14.00 del 
20/09/2021. 

http://www.enav.it/

