
 

PREVENTIVISTA DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA 
La figura ricercata si occuperà della preventivazione di movimenti terra, cantieri di bonifica e cantieri di demolizioni di 
edifici civili industriali con relative opere provvisionali, sarà di supporto all’Ufficio Commerciale per la redazione di offerte 
tecnico/economiche e dovrà relazionarsi con Area Produzione e Ingegneria. 
 
Requisiti richiesti: 
a) Geometra, Ingegnere Civile o titolo di studio analogo; 
b) Necessaria pregressa esperienza pluriennale in ambito di demolizioni e movimenti terra; 
c) Necessaria pregressa esperienza in cantiere, preferibilmente come direttore di cantiere impegnato in cantieristica di 

bonifica di siti contaminati e demolizioni di edifici civili ed industriali; 
d) Pregressa esperienza in abito di gare pubbliche o gare che necessitano la preparazione di una parte tecnica a corredo 

di quella economica; 
e) Autonomia nella gestione dell’attività di richiesta offerta e definizione dei costi; 
f) Conoscenza del disegno tecnico, di Autocad e/o utilizzo di software per la progettazione di edifici, pacchetto office 

(Excel, Word, ecc.), utilizzo di sistemi gestionali di computazione tipo CPM-STR; 
g) Predisposizione all’utilizzo di nuove strumentazioni e software; 
h) Precisione, buone doti relazionali, di mediazione ed organizzazione del lavoro; 
i) Preferibile conoscenza della lingua inglese, specialmente per l’approccio a nuove tecnologie; 
j) Buona dialettica e corretto modo di porsi con clienti, committenza, colleghi, fornitori; 
k) Residenza o domicilio in provincia di Modena, Reggio Emilia o Mantova o possibilità di trasferimento in zone vicine alla 

sede dell’azienda; 
l) Disponibilità ad effettuare trasferte per sopralluoghi e permanenze fuori sede in ambito nazionale. 

 
La risorsa dovrà garantire ed assolvere i seguenti compiti: 
a) Nella fase di preventivazione dovrà essere utilizzato il software aziendale in dotazione; 
b) Studiare il progetto e i computi forniti dal cliente, mentre in mancanza di computi del progettista dovrà creare computi 

secondo lo standard aziendale; 
c) Scomporre e dividere il computo secondo le WBS aziendali solo per progetti indicati dalla Direzione Tecnica e dal Resp. 

Ufficio; 
d) Determinare il cronoprogramma iniziale solo per i progetti indicati dalla Direzione Tecnica e dal Resp. Ufficio; 
e) Interpretare, preparare e gestire tutta la documentazione necessaria per la corretta valutazione della gara, sia in abito 

pubblico, che in abito di gara privata con requisiti da pubblico; 
f) Effettuare sopralluoghi per lo studio del contesto in cui si realizzerà l’opera ed elaborare analisi del progetto; 
g) Interfacciarsi con professionisti esterni di supporto alla preventivazione per creazione/modifica di progetti, specifiche, 

dettagli; 
h) Collaborare con il team interno di progettazione/preventivazione; 
i) Partecipare e a volte organizzare riunioni periodiche con cliente e consulenti per la definizione di dettagli/chiarimenti; 
j) Aggiornare sul work in progress il responsabile ufficio preventivazione; 
k) Emettere la documentazione selezionata per richiesta offerta ai singoli fornitori; 
l) Identificare correttamente i costi indiretti di commessa; 
m) Gestire in maniera autonoma le richieste di offerta ai fornitori, interfacciandosi all’occorrenza con l’Ufficio Acquisti per 

trovare le migliori condizioni/accordi di mercato; 
n) Allineare le offerte ricevute; 



 

o) Archiviare la documentazione tecnica sul server di rete, in base al file system e documentale aziendale. 
 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 
 
Luogo di lavoro: 
Carpi (MO) 
 
Orario di lavoro: 
Full Time 
 
Inquadramento: 
Da valutare a seconda del candidato 


