
Architetto Jr Giorgio Roffi 

Riccione (RN) 

 

Tirocinante: Geometra, Ingegnere Edile, Architetto 

Ricerchiamo neo diplomati (Geom) e neo laureati (Arch e Ing). Si richiede conoscenza dei sistemi 

CAD e una eventuale conoscenza base dei sistemi BIM per i quali verrà fornita formazione specifica. 

Le principali mansioni saranno: 

● Rilievi degli edifici 

● Modellazione e disegni tecnici AUTOCAD 

● Redazione di computi metrici 

● Pratiche edilizie e catastali 

Capacità base ed esperienze gradite: 

● Gestione Mail personale e contatti 

● Word - Excel 

● Autocad 2D 

● Computi metrici estimativi 

Gradita anche la conoscenza della lingua inglese. 

Capacità ed esperienze opzionali 

● BIM Revit 

● Redazione computi metrici 

● Modellazione energetica 

● Dimestichezza con la Pratiche Edilizie 

● Photoshop - Illustrator - InDesign 

Contratto di lavoro: Tirocinio formativo per Geometra, Partita IVA, Part time 

 

Esperto computi metrici estimativi e contabilità lavori 

Ricerchiamo un professionista competente, preferibilmente in possesso di diploma di Geometra, 

Perito Industriale o Laurea in Architettura o Ingegneria Edile, a cui saranno affidati i seguenti 

incarichi: 

● Analisi tecnico-economica di progetti di Ingegneria Civile; 

● Redazione computi metrici estimativi di opere in corso di progettazione; 

● Analisi prezzi, perizie di variante e contabilità per opere pubbliche e private. 

Capacità ed esperienze: 



● Esperienza professionale pluriennale in attività analoghe, preferibilmente nel settore edile. 

● Buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti applicativi (Autocad, MS Excel, Pitagora, 

applicativi di project management). 

● Buona conoscenza dei principali prezziari di riferimento (tariffari regionali, comunali, DEI, etc.). 

● Gestione Mail personale e contatti 

Capacità ed esperienze opzionali: 

● Gradita la conoscenza della progettazione con metodologia BIM, in particolare applicata alla 

computazione delle quantità e alla gestione delle stime di costo. 

● Gradita la conoscenza della lingua inglese 

Contratto di lavoro: Collaboratore a Partita IVA, Part time 

 

Progettista con esperienza in ambiente BIM (Revit) 

Ricerchiamo un professionista competente, preferibilmente in possesso di diploma di Geometra o 

Laurea in Architettura o Ingegneria Edile, a cui saranno affidati i seguenti incarichi: 

● Sviluppare progetti in ambiente BIM interfacciandosi con il BIM Manager e relazionandosi con il 

Capo Progetto, in stretto coordinamento con gli altri componenti del team; 

● Sviluppare gli elaborati progettuali nel rispetto dei tempi concordati con i Clienti. 

Capacità ed esperienze: 

● Ottima conoscenza dei sistemi BIM e nello specifico di Revit. 

● Esperienza nello sviluppo di progetti in ambiente BIM mediante utilizzo di Revit. 

● Attitudine al team working, autonomia operativa, senso di responsabilità, orientamento ai 

risultati e propensione al problem solving 

● Buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti applicativi (MS Office, applicativi di 

project management, software di progettazione Autocad). 

● Gestione Mail personale e contatti 

● Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

Contratto di lavoro: Collaboratore a Partita IVA, Part time 

 

Modellatore energetico 

Ricerchiamo una figura per l’attività di modellazione energetica in regime dinamico e statico. 

Necessaria buona conoscenza di tipologia delle strutture edilizie e dei ponti termici, impianti di 

riscaldamento e dinamiche energetiche legate al sistema edificio-impianto e delle norme vigenti in 



campo di energia ed efficienza energetica, certificazioni di sostenibilità ambientale (LEED, BREEAM, 

ITACA, etc). 

Ingegnere Architetto Perito Industriale Geometra per le mansioni: 

● Rilievi energetici degli edifici 

● Diagnosi energetiche mediante il software EDILCLIMA 

● Modellazione e disegni tecnici AUTOCAD 

● Redazione di computi metrici 

● Iscrizione all’Albo e Partita IVA. 

Capacità ed esperienze opzionali 

● Gradita esperienza nella progettazione di impianti termo meccanici. 

● Apprezzata una buona capacità relazionale e conoscenza della lingua inglese. 

Contratto di lavoro: Collaboratore a Partita IVA, Part time 

 

Servizi tecnico-finanziari 

Ricerchiamo collaboratore nell’area della consulenza e dei servizi tecnico-finanziari con particolare 

vocazione per lavorare con piccole e medie imprese che operano nel mondo dell’edificio per 

l’adeguamento e la riqualificazione del patrimonio edile esistente rivolto al mercato degli immobili. 

Attività tecnico-professionale riguardante: 

- la fattibilità, le caratteristiche, le modalità d’esecuzione e l’armonizzazione delle soluzioni tecniche 

per la definizione di un intervento di riqualificazione integrata degli immobili 

- presentazione di piani economico-finanziari 

- raccolta ed invio di documentazione tecnica 

Capacità ed esperienze 

Diplomato o laureato: 

● Esperienza professionale pluriennale in attività analoghe, preferibilmente nel settore edile. 

● Buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti applicativi (Word, Excel, applicativi di 

project management) 

● Buona conoscenza dei principali prezziari di riferimento (tariffari regionali, comunali, DEI, etc.). 

● Gestione Mail personale e contatti 

Contratto di lavoro: Collaboratore a Partita IVA o Part time 

 

 


