
 

 

 

Perché lavorare con 
Noi?  

SEINGIM ha iniziato la sua attività più di 20 anni fa in provincia di Venezia. Oggi è una 
delle più importanti società italiane di ingegneria multidisciplinare, e dispone di 15 sedi 
operative sul territorio italiano: Ceggia (VE), Genova, Padova, Milano, Bolzano, Ispra 
(VA), Torino, Trieste, Udine, Fano (PU), Roma, Cagliari, Vibo Valentia, Catania e 
Taranto.   
Il team è composto da oltre 300 risorse tra ingegneri, designer, architetti, tecnici e 
project manager ed è guidato dallo scopo condiviso di fornire i migliori servizi di 
ingegneria per un mondo migliore e sostenibile.   
I settori di intervento principali sono: power, oil & gas, impianti industriali, edifici e 
infrastrutture, efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
Le attività sviluppate spaziano in diversi settori: ingegneria meccanica e piping, 
ingegneria di processo, ingegneria civile strutturale, ingegneria meccanica HVAC, 
ingegneria energetica, ingegneria elettrica, ingegneria strumentazione e automazione, 
ingegneria per le telecomunicazioni, ingegneria antincendio. 
Siamo una società in grande crescita, siamo interessati a inserire giovani, anche senza 
esperienza, a cui offrire un percorso di formazione e crescita professionale. 
Se sei una persona flessibile e proattiva, se hai una grande voglia di imparare e crescere 
in un ambiente stimolante, coinvolgente e dinamico dove poter affrontare ogni giorno 
sfide sempre diverse... Seingim è l'azienda che fa per te 

Corsi di maggior 
interesse 

Ingegneria Civile - Strutture, Ingegneria Chimica e di Processo, Ingegneria Elettrica, 
Ingegneria dell’Energia/Energy Engineering, Ingegneria Meccanica, Edile Architettura 

Figure professionali 
ricercate 

Progettisti Civili Strutturali, Modellatori 3D, BIM Specialist, Progettisti Piping, 
Progettisti Elettrici, Ingegneri di processo, Progettisti Termotecnici HVAC, Ingegneri 
Energetici, Ingegneri di Strumentazione e Automazione 

Eventuali posizioni 
lavorative 
attualmente aperte 
 

Progettista Civile Strutturale, Modellatore 3D, BIM Specialist, Progettista Elettrico, 
Progettista Piping, Progettista Termotecnico HVAC, Ingegnere di Processo, Ingegnere 
Energetico, Ingegnere di Strumentazione e Automazione 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

E’ possibile inviare le candidature tramite il sito web aziendale o tramite email 
all’indirizzo recruiting@seingim.it 
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