
GEOPAVIA è un’azienda leader nella fornitura di servizi di ingegneria nel settore dell’energia e delle 
infrastrutture, con focus su progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, rilievo e 
monitoraggio. Con oltre 30 anni di attività, la società vanta esperienza su centinaia di progetti ad elevata 
criticità e complessità – infrastrutture nuove od esistenti – su tutto il territorio nazionale. La nostra 
workforce di oltre 100 specialisti possiede esperienza e competenze orientate all’erogazione di un’ampia 
gamma di servizi secondo i più elevati standard qualitativi e tecnologici del settore. 
 
Per ampliamento del proprio organico sul territorio ed efficientare la nostra presenza presso i nostri 
cantieri stiamo ricercando la figura di: 

 
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI / ASSISTANT CONSTRUCTION MANAGER 
 
La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività: 
 

- Supervisione ai lavori civili e meccanici su cantieri di condotte, reti e impianti di trasporto e 
distribuzione fluidi (accantieramento, scavi, montaggi/posa, collaudi, rinterri, opere complementari 
e di ripristino); 

- Supporto al Direttore dei Lavori nelle attività di compilazione, verifica e validazione documentale e 
contabile; 

- Partecipazione a riunioni di coordinamento con Committente ed imprese appaltatrici e 
subappaltatrici; 

- Assistenza in campo per la risoluzione di problematiche, interferenze o criticità; 
- Verifica e controllo delle prescrizioni relative ad aspetti HSEQ; 

 
Tra i requisiti che il candidato deve avere vi sono: 
 

- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Civile, Ambientale, Edile, Energetica, Meccanica / Laurea 
triennale o magistrale in Architettura / Diploma Geometra, Perito Meccanico o equipollente; 

- Esperienza pregressa nella Supervisione Lavori civili e meccanici su cantieri di condotte, reti e 
impianti di trasporto e distribuzione fluidi; 

- Conoscenza base aspetti HSEQ; 
- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
- Buona conoscenza di AutoCAD; 
- Automunito. 
- Buone capacità comunicative e propensione a lavorare in team; 
- Buone capacità relazionali; 
- Precisione; 
- Problem solving; 
- Spiccato interesse e motivazione per la disciplina oggetto della posizione. 

 
Tipologia di contratto: Partita IVA – Contratto di collaborazione professionale 
Zona di lavoro: La Spezia /Nord Toscana 

 


