
  
 

la società EcoBioService si occupa dal 2008 di efficienza energetica e di impianti da fonti 

rinnovabili. Siamo una Energy Service Company (società ESCo - UNI CEI 11352), un interlocutore 

unico che offre servizi integrati di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche 

e private nei settori civili ed industriali grazie ad una vasta rete di partnership e collaborazioni. 

 

Siamo alla ricerca di 1 Junior Energy Specialist, un/a giovane laureato/a che intenda 

intraprendere e sviluppare un percorso professionale su tematiche legate al mondo dell’energia. 

Stiamo cercando persone motivate che abbiano buone doti relazionali, team work e un approccio 

innovativo e multifunzionale. 

 

Il lavoro: 

La risorsa affiancherà il Responsabile nelle seguenti attività: 

• Gestione delle attività di analisi ed efficientamento energetico presso Pubbliche 

Amministrazioni e realtà industriali del territorio; 

• Sopralluoghi presso i clienti per eseguire la diagnosi energetica e/o valutare la fattibilità di 

interventi di efficienza energetica o di installazione di impianti a fonti rinnovabili; 

• Bill Audit, implementazione di Sistemi di Gestione dell'Energia e progettazione per 

riqualificazione energetica di edifici pubblici, privati e processi; 

 

Requisiti: 

 

Il profilo Ideale è un giovane laureato in Ingegneria 

• Età massima di 35 anni 

• Intraprendenza, proattività, flessibilità e pensiero laterale; 

• Conoscenza della lingua inglese: intermediate level; 

• Capacità di analisi, di sintesi e di precisione; 

• Attitudine al lavoro in team; 

• Organizzazione del lavoro in autonomia 

 

Tipologia contrattuale: 

Apprendistato, contratto a tempo determinato o indeterminato 

 

Sede di lavoro: 

Martina Franca (Ta) 

 

Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: info@ecobioservice.it entro il 07/01/2019 

inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 

 
 
 
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. 

mailto:info@ecobioservice.it

