
ADDETTO SETTORE INVESTIMENTI E SVILUPPO  

Gestione Acqua S.p.A., Società di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Alessandrino, al fine di 

completare il proprio organico ricerca tramite selezione, sulla base dei curricula già inviati alla Società e di 

quelli che saranno inviati, ADDETTO SETTORE INVESTIMENTI E SVILUPPO. 

La selezione è rivolta a persone di ambo i sessi con età non superiore a 30 anni, in possesso di Laurea 

Specialistica in Ingegneria Idraulica e in possesso di patente di guida grado “B”. 

Saranno esaminati esclusivamente i “curriculum vitae” che, oltre alle informazioni di base (dati anagrafici e di 

residenza, recapiti, ecc.), conterranno i sotto elencati elementi che la Società considera indispensabili: 

• Voto di Laurea; 

• Dichiarazione rilasciata dall’Università degli esami sostenuti con relativa votazione; 

• Diploma di Abilitazione all’Esercizio della Professione (Esame di Stato se conseguito); 

• Eventuali Corsi di Specializzazione svolti (allegare attestati); 

• Dettagliate informazioni sulle conoscenze informatiche; 

• Eventuali esperienze lavorative, con indicazione dei periodi e dei datori di lavoro. 

Completano il profilo il possesso di competenze relazionali, la capacità di operare in strutture complesse, 

l'orientamento ai risultati e alla qualità del servizio, precisione, flessibilità, disponibilità e serietà. 

L’inquadramento sarà stabilito dall’Azienda nel rispetto del CCNL applicato. 

La sede di lavoro sarà stabilita dall’Azienda. 

I curriculum vitae, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 settembre 2015, a: 

per posta: Gestione Acqua S.p.A. – Responsabile Risorse Umane e Organizzazione, Sede di Tortona – Strada 

Statale 35 dei Giovi n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 

dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “ADDETTO SETTORE INVESTIMENTI E 

SVILUPPO”. 

a mezzo e-mail: risorseumane@pec.asmt.it – l’oggetto della e-mail dovrà riportare obbligatoriamente la 

seguente dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “ADDETTO SETTORE INVESTIMENTI 

E SVILUPPO”. 

Nella domanda deve essere espresso il consenso al trattamento dei dati ai fini della selezione, ai sensi della 

Legge 196/2003 sulla privacy. 

 


