
 

1. SINTESI INIZIALE 

Azienda: Iterchimica S.r.l. 

Area/Dipartimento: Area Sviluppo - Commerciale 

Posizione: Tecnico/Commerciale – Sviluppo e Divulgazione Tecnica/Commerciale  

Riporta a: Direttore Commerciale e Responsabile Sviluppo Italia 

Sede lavorativa: Suisio (BG) – Italia 

 

2. ATTIVITÀ, RESPONSABILITA’ E FUNZIONI PRINCIPALI 

• Redigere, su richiesta di Imprese costruzioni/General Contractors/Studi professionali, offerte 

economicamente vantaggiose, studiando la documentazione posta a base di gara; 

• Redigere, in fase esecuzione lavori, proposte di migliorie tecnico/economiche relative al 

pacchetto stradale; 

• Supportare il Direttore Commerciale nell’analisi dati relativi a progetti, analisi di mercato, 

pianificazione azioni di sviluppo, confronto dati preventivo/consuntivo; 

• Elaborare gli aggiornamenti dei capitolati speciali norme tecniche relative alle pavimentazioni 

stradali; 

• Gestire direttamente, su indicazione del Direttore Commerciale, rapporti con alcuni General 

Contractors, Imprese di Costruzioni, Studi Professionali ed Enti gestori; 

• Utilizzare strumenti informatici come database e CRM; 

• Divulgare la documentazione tecnica (previa formazione specifica interna all’azienda Direzione 

Tecnica-Laboratorio); 

• Partecipare a Convegni e Workshop sia come relatore sia come uditore;  

• Redigere pubblicazioni nazionali e internazionali; 

 

 

3.TITOLI, PREREQUISITI E/O ESPERIENZE 

• Laurea in Ingegneria Civile, con preferenza Indirizzo Trasporti; 

• Almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni di infrastrutture stradali/autostradali (in 

Imprese o Studi con rapporto diretto con Imprese/Enti). 

 

 

4. REQUISITI SPECIFICI DELLA POSIZIONE 

Competenze tecniche 

• Analisi e all’occorrenza redazione di documenti relativi a progetti infrastrutturali, per la parte 

attinente al pacchetto stradale (fondamentale); 

o Computi metrici ed elaborati grafici (operazioni elementari di lettura dati o disegni 

semplici); 

o Elenchi prezzi; 

o Analisi dei prezzi; 

o Calcolo pavimentazioni (AASTHO, Bisar o simili); 

o Capitolati speciali d’appalto; 

• Redazione di documentazione tecnica/economica (fondamentale); 



 

 

 

Conoscenze di base e specifiche 

• Conoscenza dei lavori stradali, dei materiali, con particolare riferimento alle pavimentazioni 

bituminose; 

• Ottima conoscenza del linguaggio tecnico del settore (fondamentale); 

• Conoscenza della lingua italiana (fondamentale) e delle lingua inglese. 

• Conoscenza:  

- del pacchetto Office (in modo particolare Excel, Outlook e Power Point);  

- di Autocad; 

- di programmi per la gestione delle contabilità (tipo Primus) 

• Conoscenza o disponibilità ad apprendere metodi empirici e programmi di progettazione di 

pavimentazioni stradali tipo AASTHO, Bisar etc. 

 

Competenze Trasversali 

• Disponibilità a trasferte in Italia (fondamentale); 

• Capacità lavorativa sia individuale sia di gruppo, anche con persone di differente nazionalità, e 

di agire con proattività/spirito di iniziativa (fondamentale); 

• Capacità di dialogo con colleghi/rete vendita e clienti per l’individuazione dei problemi connessi 

alle diverse produzioni e lavorazioni e, quindi, per la risoluzione degli stessi (Problem Solving); 

• Capacità decisionale (Decision Taking) e di assumersi responsabilità verso compiti e persone 

anche nei momenti difficili e di intenso lavoro (gestione di stress); 

• Capacità organizzative del lavoro in modo efficace ed efficiente; 

• Capacità di esposizione durante riunioni, lezioni e convegni; 

• Capacità organizzativa sia del lavoro proprio, sia del lavoro di gruppo, identificando le priorità e 

assumendo responsabilità; 

• Elevata propensione alla riservatezza, alla flessibilità e al senso di appartenenza all'azienda. 

 

5. STIPENDIO/BENEFIT 

Proporzionati all’esperienza e capacità. 


