
   
 

AREA DECENTRATA 

“CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO CENTRO” 

 
Recruiting day 

 
AMPLIA INFRASTRUCTURES - Gruppo Autostrade per l’Italia 

 

Vuoi far parte di un grande progetto industriale e lavorare in un team di professionisti? 

 

 Vieni al RECRUITING DAY  

per una giornata di colloqui e selezione che si svolgerà martedì 20 dicembre 2022 alle ore 9:00  

presso il CPI di Roma Testaccio – Spazio Lavoro.  

 

700 FIGURE PROFESSIONALI su tutto il territorio nazionale: 
 

- CARPENTIERE / FERRAIOLO  

- MANOVALE 

- OPERATORE MEZZI  

- ASSISTENTE DI CANTIERE  

- CAPO CANTIERE  

- UFFICIO TECNICO  

- PLANNER  

- CONTABILE  

- COORDINATORE ACQUISTI  

 

Cerchiamo: operai, diplomati, laureati con grande senso di responsabilità, motivazione, flessibilità, disposti 

ad intraprendere un percorso di crescita professionale con noi. 

Offriamo: in caso di superamento della selezione è previsto un inserimento con inquadramento 

contrattuale commisurato all'esperienza. 

 

 NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITÀ!  

Conferma la tua adesione compilando il modulo di registrazione al seguente link: 

https://forms.office.com/r/zaTpj3KXa4 

 

AMPLIA INFRASTRUCTURES, un’azienda in forte crescita con un obiettivo ambizioso: contribuire alla 

realizzazione di infrastrutture complesse attraverso elevati standard certificati di qualità, sicurezza e 

sostenibilità ambientale. 

 

 

https://forms.office.com/r/zaTpj3KXa4
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Requisiti preferibili delle posizioni lavorative: 

 

CARPENTIERE / FERRAIOLO: 

- Capacità di interpretare i disegni tecnici elaborati dal progettista 

- Conoscenza dei materiali e delle attrezzature edili e delle loro modalità di impiego  

MANOVALE 

- Conoscenza delle procedure di demolizione di manufatti e strutture 

- Utilizzo di attrezzi per lavori edili (trapani, scalpelli, pistole pneumatiche…) 

OPERATORE MEZZI  

- Utilizzo di dispositivi meccanizzati o attrezzature e guida di veicoli (es. carrelli elevatori, escavatrici, 

trattori, etc.) 

- Adesione alle normative sulla sicurezza vigenti relative al cantiere e ai mezzi utilizzati 

ASSISTENTE DI CANTIERE  

- Diploma di Geometra 

- Conoscenza delle normative in materia di sicurezza 

- Conoscenza dei materiali, attrezzature, impianti e mezzi 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolar modo Excel e Word) e di Lotus Notes 

CAPO CANTIERE  

- Diploma di Geometra 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolar modo Excel e Word) e di Lotus Notes.  

- Capacità di leggere disegni tecnici su Cad. 

- Esperienza dai 5 ai 10 anni nell'ambito infrastrutturale, in particolar modo nella costruzione, 

manutenzione e ripristino di gallerie. 

UFFICIO TECNICO  

- Laurea in Ingegneria indirizzo civile/ strutture 

- Buon utilizzo dei sistemi informatici (Pacchetto Microsoft Office; AutoCAD 2D; Primavera o 

Microsoft Project) 

- Flessibilità, capacità analitiche e organizzative, buone doti relazionali e di problem solving 

PLANNER  

- Laurea in Ingegneria preferibilmente indirizzo Civile - Infrastrutture 

- Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolar modo Excel). Capacità di leggere disegni 

tecnici; conoscenza delle diverse tipologie delle opere; conoscenza delle metodologie delle 

costruzioni di strade e autostrade. 

- Capacità di lavorare con metodo; capacità di programmazione ed organizzazione; capacità di 

costruire relazioni cooperative finalizzate allo scambio delle informazioni; flessibilità e velocità 

nell'apprendimento. 

- È preferibile aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni in imprese di costruzione, nel settore 

delle grandi opere infrastrutturali.  
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CONTABILE  

- Diploma di Geometra 

- Buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolar modo Excel e Word) 

COORDINATORE ACQUISTI  

- Geometra o Laurea in Ingegneria 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office  

- Conoscenza tecnica, delle categorie merceologiche e del mercato di riferimento 

- Flessibilità, capacità analitiche e organizzative, buone doti relazionali e di problem solving, elevata 

motivazione a lavorare nel settore di riferimento 

 

TI ASPETTIAMO! 

 

Ti aspettiamo il 20 dicembre 2022 alle ore 9:00 presso il Centro per l’impiego di Roma Testaccio – 

Porta Futuro - Spazio Lavoro in Via Galvani n. 108 – (entrata dal n. civico 87).  

 

La chiusura della giornata di colloqui e selezione è prevista per le ore 15:00.  

 

*Evento non obbligatorio per percettori di RDC, Naspi o altri sussidi. 

 

 

Agenzia Regionale Spazio Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


