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Prot. 031/2020 

 

Spett.le 
Sindaco del comune di  

Cocquio-Trevisago (VA) 

 
Sammichele di Bari, 04/05/2020 

 
 

OGGETTO: Ricerca personale tecnico. 

 
Così come anticipato dal n/s dipendente, il sottoscritto Dott. Ing. Silvestro Cristantiello, in qualità di 

Amministratore Unico della società Puglia Engineering S.r.l. con sede in Sammichele di Bari, via L. Pasteur, 3/a, 
p.IVA/C.F. 06494390724, leader nel settore del rilievo e mappatura dei sottoservizi, videoispezione e ricerca 

perdite idriche e fughe gas, ricerca personale da impiegare nell’ambito del rilievo topografico delle reti idriche e 
fognarie, ispezione e rilievo geometrico dei manufatti e ricostruzione della rete nella zona di Varese gestite da 

Alfa s.r.l.. 

 
Ricerchiamo almeno due figure professionali da affiancare al n/s personale in loco, possibilmente neo-diplomati 

o neo-laureati in discipline tecnico-scientifiche, ben motivate a crescere a livello professionale e che abbiano i 
seguenti requisiti minimi essenziali: 

 

- ottima conoscenza di base informatica dei sistemi operativi windows e dei principali programmi di email, 

videoscrittura e fogli di calcolo; 

- buona conoscenza dell’utilizzo di tablet in ambiente android; 

 

e requisiti preferibili: 

 

- eventuale conoscenza del software AUTOCAD; 

- eventuale conoscenza dei software GIS, in particolare di ARCGIS della ESRI; 

- eventuale conoscenza di nozioni base di topografia ed esperienze di rilievo con strumentazione GPS e 

stazione totale. 

Ai candidati prescelti, previa analisi e verifica dei minimi requisiti personali e professionali richiesti, sarà offerta 
formazione con contratto di apprendistato su software e strumentazioni da utilizzare e assistenza durante tutte 

le fasi di lavorazione. 
 

Si prega di dare alla presente comunicazione la massima diffusione previa affissione, pubblicazione su siti inter-

net istituzionali, stampa locale, ecc. 
 

Se interessati, contattare il geom. Salvatore Cutrò: 
- tel: 320/9254117 

- mail: salvatorecutro@gmail.com     
 

    Puglia Engineering Srl Unip. 

       Il legale rappresentante 
 Dott. Ing. Silvestro Cristantiello 
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