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Con l‘obiettivo di rendere gli ambienti di vita sostenibili, KREBS-KIEFER è uno dei pionieri dell‘entusiasmante mondo dell‘ingegneria e fornisce servizi di consulenza dal 1950. Attraverso le nostre 16 sedi in Germania
e le 2 sedi estere, realizziamo commesse nel settore delle costruzioni ed offriamo una gamma di servizi che
va ben oltre le classiche prestazioni di ingegneria.
Con effetto immediato, siamo alla ricerca di persone in possesso di comprovata capacità nell’ambito della
progettazione civile di ponti ed in grado di supportare le attività quotidiane del nostro Team tecnico presso le
sedi di Darmstadt e Großostheim in Germania.

INGEGNERE CIVILE E MODELLATORE BIM
PER LA PROGETTAZIONE DI PONTI | M/W/D
Mansioni da svolgere:
+ Progettazione e modellazione BIM di strutture a ponte attraverso il software Allplan
+ Realizzazione degli elaborati tecnici inerenti tutte le fasi di progettazione previste dalla normativa vigente
(HOAI, Germania)
+ Esecuzione della pianificazione generale delle strutture di ponti
(sovrastrutture, sottostrutture, supporti alla realizzazione dell‘opera, fasi di costruzione)
Requisiti del candidato:
+
+
+
+
+
+

Laurea in ingegneria civile (votazione minima 95/110)
Competenze in ambito CAD
Conoscenze di base dei processi BIM
Conoscenza di MS Office
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Buona conoscenza della lingua tedesca parlata e scritta: il requisito è da ritenersi non immediatamente
vincolante; si richiede tuttavia la disponibilità ad iniziare un percorso di apprendimento della lingua tedesca
+ Disponibilità ad un trasferimento in tempo medio/breve
+ Gradite precedenti esperienze di studio e/o lavorative all’estero
Cosa offriamo al candidato:
+ Realizzazione progetti impegnativi e stimolanti
+ Partecipazione a tutte le fasi di pianificazione previste per la progettazione di strutture a ponte
+ Ambiente di lavoro positivo ed una collaborazione basata sulla fiducia reciproca all’interno
di un Team dedicato
+ Orario di lavoro flessibile
+ Buone prospettive lavorative e di crescita professionale
+ Retribuzione basata sul merito
Si prega di inviare le proprie candidature in lingua inglese o tedesca all’indirizzo E-Mail kabel.beatrix@kuk.de
oppure via posta a
KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH | Beatrix Kabel | Heinrich-Hertz-Straße 2 | 64295 Darmstadt

