
 

 

 

 

RICERCA DI PERSONALE - Annuncio del 2 marzo 2020 

Geoteam Associati, studio di geometri ed ingegneri di Tolentino (MC) con oltre 20 anni di esperienza nella 
valorizzazione e progettazione di proprietà immobiliari, è alla ricerca di nuove figure professionali per 
l’ampliamento del proprio organico. È previsto un periodo di prova e supporto aziendale durante 
l’inserimento. 

1. Profilo Ingegnere strutturista -  Requisiti  r ichiesti  

• Motivazione ed intraprendenza con spiccate capacità relazionali e di lavoro di squadra; 

• Esperienza minima pregressa nei calcoli e nell’elaborazione strutturale, 

• Laurea magistrale in Ingegneria civile, ambientale, edile; 

• Dimestichezza nell’utilizzo di Pacchetto Office e CAD; 

• È gradita la conoscenza della lingua inglese; 

• Preferibilmente già iscritto all’ordine; 

• Automunito, residenza nel nostro territorio regionale. 
 

2. Profilo Ingegnere/Architetto/geometra- Requisiti  r ichiesti  

• Motivazione ed intraprendenza con spiccate capacità relazionali e di lavoro di squadra; 

• Esperienza minima pregressa nella redazione di pratiche edilizie; 

• Diploma Geometra/Laurea magistrale e junior in Ingegneria Civile Ambientale Edile o 
Architettura; 

• Dimestichezza nell’utilizzo di Pacchetto Office e CAD; 

• È gradita la conoscenza della lingua inglese; 

• Preferibilmente già iscritto all’ordine; 

• Automunito, residenza nel nostro territorio regionale. 
 

3. Profilo Geometra - Requisiti  r ichiesti  

• Motivazione ed intraprendenza con spiccate capacità relazionali e di lavoro di squadra; 

• Esperienza minima pregressa nella redazione di pratiche catastali, rilievi topografici con stazione 
totale e Gps ; 

• Diploma Geometra; 

• Dimestichezza nell’utilizzo di Pacchetto Office e CAD; 

• È gradita la conoscenza della lingua inglese; 

• Preferibilmente già iscritto all’ordine; 

• Automunito, residenza nel nostro territorio regionale. 
 
Si  offre:  

• Retribuzione certa e puntuale e rimborso oneri; 

• Premi ed incentivi al raggiungimento degli obiettivi; 

• Orari di ufficio con sede a Tolentino (MC) e trasferte in regione; 

• Formazione ed affiancamento da parte di figure direzionali; 
 

Gli interessati possono inviare fino al 25 marzo 2020 il proprio cv corredato di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) alle 
seguenti mail vania.feliziani@geoteamassociati.it samuelecrucianelli@geoteamassociati.it  

Tutti i candidati con caratteristiche rispondenti ai criteri di ricerca saranno contattati per un 

colloquio, entro il 10 aprile 2020. 

 


