
Requisiti minimi:
• Diploma di maturità tecnica, geometra, perito tecnico industriale o equivalente;
• Attestato di bilinguismo per la carriera “B”;
• Patente di guida di categoria “B”.

Requisiti preferenziali:
• Esperienza professionale in ambito tecnico;
• Buone conoscenze informatiche (Office e gestionali aziendali);
• Capacità decisionali e di gestione dei collaboratori, di programmazione ed organizzazione del 

lavoro;
• Orientamento al risultato, motivazione e capacità comunicative.

Alla persona selezionata verrà richiesta la disponibilità al lavoro in reperibilità. La persona verrà 
inquadrata inizialmente al 5. livello del CCNL Unico Gas-Acqua con prospettiva di passaggio al 6. 
livello dopo 6 mesi.

La selezione si svolgerà attraverso valutazione dei titoli ed esperienza professionale, una prova 
scritta e un colloquio, come da regolamento aziendale sull’accesso all’impiego presso SEAB SpA 
(www.seab.bz.it).
Interessati? Accettiamo le Vostre domande fino al 17 settembre 2017 (fa fede il timbro del pro-
tocollo aziendale(*) o la data della e-mail.) composte da un curriculum vitae dettagliato compro-
vante il possesso dei titoli richiesti, alla copia dell’attestato di bilinguismo, copia della patente di 
guida e ad eventuali attestati delle attività di formazione professionale svolta negli ultimi 5 anni. 
Specificare nell’oggetto della domanda la dicitura “Tecnico gas”.
Indirizzo: SEAB S.p.a., via Lancia 4/A, 39100 Bolzano oppure via mail all’indirizzo concorso@
seab.bz.it. Le domande con documentazione incompleta non verranno prese in considerazione.
(*) In caso di invio tramite posta raccomandata AR verranno comunque considerate le domande inviate entro i termini di scadenza che, pur perve-
nute dopo la data di scadenza, giungano prima della prima seduta della commissione d’esame successiva alla scadenza del termine.
Il trattamento dei dati è effettuato da SEAB ai sensi del D. Lgs. 196/03 per le finalità strettamente connesse alla procedura di selezione.

SEAB SpA cerca per assunzione immediata un

Tecnico addetto attività di misura e impianti gas
a tempo indeterminato e tempo pieno (m/f). 


