VERIGAS S.R.L.

Perché lavorare con
Noi?

La società fa inoltre parte di un gruppo, che è riferimento a livello europeo per
la verifica Dei gruppi di misura e per la certificazione della conformità di prodotti
e della formazione professionale. Ha il suo interno un laboratorio di prova per
gruppi di misura acqua, gas e calore dotato di strumentazione avanzata e
innovativa. Verigas collabora inoltre a stretto contatto con gas.it srl, Ente di
formazione accreditato in Regione Lombardia che opera nell’ambito del
risparmio energetico e della sicurezza, nonché la società del gruppo che si
occupa dello sviluppo software.
L’eterogeneità e la varietà del gruppo permetterà al candidato di interfacciarsi
con diverse realtà, ampliare la conoscenza a livello energetico, impiantistico e
normativo. Di migliorare le conoscenze in questi campi e contestualmente di
accedere a un percorso formativo specifico per il ruolo.

Corsi di maggior
interesse

Ingegneria gestionale
Ingegneria edile e delle costruzioni
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria meccanica
Ingegneria energetica
Architettura

Figure professionali
ricercate

Verigas, Ente di certificazione accreditato, lavora da anni nei settori dei controlli
e verifiche tecniche sugli aspetti legislativi e normativi.
Il suo scopo sociale è quello di “effettuare verifiche normative, accertamenti
documentali, verifiche ed ispezioni anche con sopralluogo in campo e
certificazioni di sistema di gestione per la qualità; certificazioni di prodotto o
servizi in ambito volontario, regolamentato e cogente; la certificazione del
personale di terza parte indipendente”.
L’ente di certificazione cerca, per potenziamento proprio organico giovane
tecnico laureato in ingegneria/architettura o esperto di impianti per assunzione
nel settore della certificazione impianti.
Il candidato ideale è un giovane che ha già avuto modo di cimentarsi nei contatti
con installatori o per progetti impiantistici. Costituisce elemento preferenziale
la conoscenza delle norme sulla qualità e/o la qualifica di auditor. Saranno
valutate le candidature anche particolarmente qualificate.

Eventuali posizioni
lavorative
attualmente aperte

L’Ente di certificazione sta cercando un giovane ingegnere o architetto, con
conoscenza impiantistica, con propensione al contatto con il pubblico e
desiderio di incrementare le Proprie conoscenze, anche nel campo di sistemi di
qualità e normative di riferimento per inserimento nell’organico con le seguenti
mansioni:
- Auditor nell’ambito della certificazione di personale e aziende
- Supporto nella gestione dei rapporti con l’Ente di Formazione e collaborazione
nella redazione di corsi
-Supporto nella gestione dei rapporti con gli Enti preposti alla certificazione
accreditati a livello internazionale

Modalità abituale di
Le candidature possono essere inviate a: amministrazione@verigas.it
ricezione delle
candidature

www.verigas.it

