
 
Ricerca di personale: 

n. 1 Addetto Ambientale  

 
Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente di assicurare la gestione delle tematiche ambientali 
nell’ambito del sito produttivo di riferimento. 
 
In particolare dovrà: 

� sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi imposti dalla normativa cogente 
relativamente alla tutela dell’ambiente, in particolare per la gestione dei rifiuti e della 
bonifica dei siti inquinati, la gestione delle emissioni, degli scarichi e delle sostanze 
pericolose; 

� sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle specifiche indicazioni aziendali stabilite anche 
dal Sistema di Gestione per l’Ambiente adottato in conformità alla norma UNI EN ISO 
14001:2004 (Procedure, Istruzioni Operative, etc.) nello svolgimento di tutte le attività con 
possibile impatto ambientale; 

� collaborare per l’individuazione e valutazione degli aspetti ambientali di sito anche nelle fasi 
di sviluppo; 

� supportare il Responsabile di riferimento nella gestione dei rapporti con gli Enti preposti al 
fine di mantenere aggiornata la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di 
competenza (istruzioni di controllo operativo e di sorveglianza). 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in ingegneria ambiente e territorio o affini 

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni 

• Esperienza nella gestione di aspetti ambientali (rifiuti, emissioni) 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Buona capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 
 

Completano il profilo il buon utilizzo del PC (in particolare del pacchetto MS Office) e la 
conoscenza della lingua inglese. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: Foggia 



 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 16 al 29 settembre 2016 
inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 
 

 
 

 
 

 
 


