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 STAGE 
 
La società Nardò Technical Center – Porsche Engineering è alla ricerca di numero 1 stage per la Funzione 
Facilities and Customer Services finalizzato alla stesura della tesi, con particolare riferimento allo sviluppo del 
Sistema di Gestione dell’Energia in NTC.  
 
Attività: 

 Valutazione delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti 
rinnovabili 

 Valutazione di fonti alternative di energia 
 Implicazioni ambientali degli usi energetici, delle politiche nazionali ed internazionali e dei meccanismi 

attuativi 
 Analisi di mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della 

tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e dei prezzi correnti. 
 Metodologie di valutazione economica dei progetti, nella redditività degli investimenti, nelle fonti e 

negli strumenti di finanziamento, nonché nella valutazione dei rischi di progetto. 
 Tecniche di valutazione dei risparmi di energia conseguiti e conseguibili. 
 Sviluppo di un sistema di gestione dell’energia 

 
Requisiti richiesti: 

 Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale o equivalente nel settore energetico 
 Competenze tecniche, economico-finanziarie e legislative  
 Competenze di programmazione e controllo, manutenzione impianti energetici, monitoraggio ed analisi 

dei dati energetici 
 Conoscenze di project management e business planning 
 Conoscenza e buone capacità di utilizzo MS Office.  
 Capacità di lavoro in gruppo. 

 
Tipologia contrattuale: 
stage–6 mesi, a partire da Novembre 2018 
Rimborso spese € 450,00 
 
Sede di lavoro: 
Santa Chiara di Nardò @ Nardò Technical Center –Porsche Engineering 
 
Si prega di inviare la propria candidatura a career@porsche-nardo.com  
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