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Per Snam S.p.A. - una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo nonché una delle maggiori aziende 
quotate italiane per capitalizzazione - nell’ambito del potenziamento dell’unità Gestione Rete, siamo stati incaricati di 
ricercare 

TECNICI DI CENTRO 
 
La figura in oggetto si occuperà della gestione delle attività inerenti alla gestione e manutenzione della rete di trasporto del gas 
naturale. 
 
In particolare il ruolo prevederà le preseguenti attività: 

 Programmare le attività di controllo linea e manutenzione da effettuare sull’impiantistica 
meccanica, di protezione catodica  

 Eseguire il controllo della contabilità lavori delle manutenzioni ordinarie e straordinarie svolte da 
Imprese esterne sulla rete gasdotti 

 Mantenere i rapporti con le imprese terze e gli enti locali 
 Coordinare gli interventi di emergenza finalizzati a mettere in sicurezza gli impianti  e mantenere 

il contatto con i competenti servizi di pubblico intervento e sicurezza 

Si richiedono: 

 Diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico, elettrotecnico, elettronico  
 Conoscenze di tipo meccanico, elettrico, di strumentazione 
 Patente di tipo B 
 Capacità di utilizzo di dotazioni informatiche (es. Ipad) 
 Disponibilità alla mobilità territoriale ed alla reperibilità 

 
Aver maturato esperienze pregresse in attività simili (gestione di cantiere di lavoro, relazioni con gli enti…) a quelle previste dal 
ruolo costituirà titolo preferenziale. 
Affidabilità e responsabilità andranno a completare il profilo. 
 
L’azienda offre assunzione diretta con contratto di apprendistato triennale. 
 
Snam si impegna a creare un ambiente sicuro e inclusivo, basato sul rispetto reciproco e la valorizzazione delle diversità, offrendo 
pari opportunità di lavoro a tutti i candidati qualificati (per maggiori informazioni sull'azienda http://www.snam.it/). 
 
 Sede di lavoro: Civitanova Marche (MC). 
 
La selezione sarà gestita on line. 
Riferimento: L84-TCE 
 
Vuoi essere parte di una rete che unisce e sostiene? Inviaci la tua candidatura attraverso il sito www.cba-consulting.it 
rispondendo all’annuncio TECNICI DI CENTRO. 
 
La ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77 e Dlgs 198/2006. 
Le persone interessate sono invitate a consultare sul sito www.cba-consulting.it le informazioni relative al trattamento dei dati 
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016. 
C.B.A. srl  è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. MLPS Prot.13/I/0008148). 
 


