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Avvisi Pubblici e Concorsi 
Per conoscere il dettaglio delle offerte e i riferimenti per la candidatura è necessario consultare il sito. 

http://www.provincia.cremona.it/cpi/avvisi.php 

Concorsi ed avvisi pubblici 

n. 1 posto presso Centro Padane Srl, che indice una procedura comparativa selettiva ad evidenza 

pubblica per l'individuazione di n. 1 INGEGNERE STRUTTURISTA SENIOR. 
 

Inquadramento / Profilo / Livello:   Al candidato si richiedono principalmente le seguenti competenze: 

- sviluppare autonomamente la sua attività conformemente alle normative vigenti in materia, utilizzando 

software di calcolo strutturale specifici, coordinando team di progettazione multidisciplinari 

(architettonico, impianti, geologia) necessari alla completa formazione del progetto della struttura. 

- provvedere autonomamente all’elaborazione di Elenchi Prezzi e computi metrici estimativi relativi alle 

opere da progettare. 
- utilizzare i sistemi di gestione documentale tramite i quali gestire il work flow degli elaborati di 

progetto prodotti internamente alla Società o da consulenti esterni. 

- utilizzare le metodiche BIM nell’ambito della progettazione e della modellazione tridimensionale. 
- sulla base documentale esistente eventualmente da adattare, gestire le procedure di qualità ISO 9001 

relative alle attività tecniche svolte in Società, per le attività di propria competenza. 

 

La società Centro Padane Srl si avvale per la fase di preselezione della società di selezione PAGE 

PERSONNEL ITALIA Spa. Le candidature dovranno essere inviate direttamente compilando il form al 

link di seguito riportato. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro le ore 17:00 del giorno 

17/03/2023. 
 

Scadenza Offerta: 17-03-2023 
 

Scarica il bando dal seguente link: https://www.michaelpage.it/job-detail/ingegnere-strutturista-

senior/ref/jn-012023-5906670 

 

 

n. 1 posto presso Centro Padane Srl, che indice una procedura comparativa selettiva ad evidenza 

pubblica per l'individuazione di n. 1 INGEGNERE STRUTTURISTA JUNIOR 
 

Inquadramento / Profilo / Livello:   Al candidato si richiedono principalmente le seguenti competenze: 

- sviluppare la sua attività conformemente alle direttive dei Referenti aziendali ed alle normative vigenti 

in materia, utilizzando software di calcolo strutturale specifici interagendo con team di progettazione 

multidisciplinari (architettonico, impianti, geologia) necessari alla completa formazione del progetto 

della struttura. 

- provvedere autonomamente alla gestione di Elenchi Prezzi e computi metrici estimativi relativi alle 

opere da progettare. 

- utilizzare le metodiche BIM nell’ambito della progettazione e della modellazione tridimensionale. 



La società Centro Padane Srl si avvale per la fase di preselezione della società di selezione PAGE 

PERSONNEL ITALIA Spa. Le candidature dovranno essere inviate direttamente compilando il form al 

link di seguito riportato. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro le ore 17:00 del giorno 

17/03/2023. 

 

Scadenza Offerta: 17-03-2023 
 

Scarica il bando dal seguente link: https://www.michaelpage.it/job-detail/ingegnere-strutturista-

senior/ref/jn-012023-5906670 

 

 

n. 1 posto presso la società CENTRO PADANE SRL, che indice una procedura comparativa 

selettiva ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, per l'individuazione di n. 1 TECNICO 

SICUREZZA CANTIERI 
 

Inquadramento / Profilo / Livello:   Tecnico che opera per il coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione: 

- sviluppa la sua attività conformemente alle disposizioni dei Referenti aziendali ed alle normative 

vigenti in materia di sicurezza cantieri, utilizzando anche software specifici ed interfacciandosi con le 

varie figure professionali costituenti il team di progettazione; 

- esegue in autonomia sopralluoghi ed incontri di coordinamento in cantiere; 

- provvede all’elaborazione di PSC, Elenchi Prezzi e computi metrici estimativi relativi agli oneri di 

sicurezza da progettare. 

- utilizza applicativi Autocad per produrre elaborati grafici a supporto dei progetti da sviluppare. 

Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 17:00 del giorno 22/03/2023. Per 

maggiori informazioni si rinvia al bando pubblicato al link di seguito riportato. 

 

Scadenza Offerta: 22-03-2023 
 

Scarica il bando dal seguente link: https://www.michaelpage.it/job-detail/ingegnere-strutturista-

senior/ref/jn-012023-5906670 


