
 
Project Engineer 

 
 

La figura sarà inserita all’interno dell’Ufficio Project, nella divisione Parking di BFT (BU Commercial & Urban 
Solutions), che si occupa dello sviluppo e progettazione di siti che includano sistemi automatici di parcheggio 
od altri prodotti della BU C&U.  
 
Compiti e responsabilità: 
 
Il Project Engineer si occuperà di: 
- Progettazione siti di installazione: sviluppo delle planimetrie dell’impianto con architetture dei sistemi di 
interconnessione delle varie apparecchiature previste. 
- Progettazione impianto elettrico dell’impianto in accordo alle norme CEI-02 (siti di installazione sia Italia 
che Estero). 
- Sviluppo dell’offerta per il cliente. 
- Con riferimento alle Gare di appalto: lettura/studio della documentazione di gara, pricing e 
preventivazione offerta da computo metrico, supporto all’ufficio competente nella predisposizione di tutta 
la documentazione necessaria alla partecipazione; 
- Sopralluoghi in cantiere per verifiche al sito in fase pre-progettuale, per supervisione in fase post 
progettuale e per verifiche finali con azienda di installazione prima della consegna dell’impianto al cliente; 
- Sviluppo voci di capitolato per i prodotti della BU C&U 
L’interlocutore esterno del Project Engineer potrà essere direttamente il cliente finale o la ditta installatrice 
esterna in caso di attività in sub-appalto. 
Oltre alle attività di cui sopra, la figura individuata si occuperà anche della gestione della ricambistica 
inerente il Parking curandone la precodifica in stretta collaborazione con l’ufficio Service.  
Saranno costanti gli scambi con gli Ufficio Tecnici e Service della BU C&U per confronti e verifiche di 
fattibilità su particolari funzionalità richieste dal cliente. 
La figura opererà in sinergia con l’area commerciale per coordinare le iniziative verso il cliente. 
 
Requisiti e competenze tecniche: 
 
- Diploma di Perito industriale ambito elettrotecnico o Laura triennale in ingegneria con il medesimo 
indirizzo; 
- Indispensabili conoscenze in ambito informatico; 
Richiesta esperienza di almeno 3 anni nella mansione: 
- Indispensabile la conoscenza della normativa elettrica CEI-02 e capacità di lettura e stesura di schemi 
elettrici con l’utilizzo di Autocad; 
- Capacità di sviluppare offerte su documentazione d’appalto secondo D.Lgs 50/2016; 
- Conoscenza delle dinamiche di Cantiere: esperienza in sopralluoghi e direzione lavori; 
- Richiesta buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); 
- Disponibilità a trasferte pari al 30% del tempo totale (presso i cantieri, in prevalenza in Italia). 
- E’ gradita l’Iscrizione all’albo dei periti 
 
Soft Skills: 
 
Il candidato ideale possiede altresì buone doti organizzative e relazionali, in quanto dovrà riuscire ad 
interloquire internamente ed esternamente in modo efficace con diverse tipologie di interlocutori. 
 
Luogo di lavoro: 

- Borgo Valsugana (TN) 
 


