GRUPPO IREN

Perché lavorare con
Noi?

Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, è attiva
nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento,
della gestione dei servizi idrici, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. È una
holding industriale con sede a Reggio Emilia e poli operativi a Genova, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia, Torino, La Spezia e Vercelli.
Il Gruppo opera stabilmente a livello nazionale con circa 10.000 dipendenti e un
portafoglio di circa 7 milioni di clienti. Iren è un produttore energetico eco-friendly
per circa il 73% della propria produzione elettrica.
Entro il 2030, investiremo 12,7 miliardi di euro per portare il nostro business a un
nuovo livello, aiutando i territori in cui siamo presenti e le comunità di cui facciamo
parte a creare valore sostenibile e benessere di lunga durata. Attraverso l’impegno
nei tre pilastri del nostro Piano Industriale 2030 - Transizione ecologica, Territorialità,
Qualità del servizio - cerchiamo un equilibrio nuovo tra persone e ambiente, per
innovare ed essere sempre all’avanguardia nei temi che coinvolgono le comunità.
Il Gruppo opera in regime di qualità certificata in tutti i suoi ambiti. Inoltre, dopo
essere stata certificata per il quinto anno consecutivo Azienda Top Employer Italia,
nel 2021 Iren è entrata anche nel Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), indicatore
che garantisce trasparenza nelle pratiche e nelle politiche di genere attuate dalle
società quotate in borsa.
Ingegneria: Civile e Ambientale, Ingegneria dell’Energia, Gestionale, Informatica

Corsi di maggior
interesse

Figure professionali
ricercate

Economia: Economia aziendale, Economia e commercio, Diritto ed economia delle
imprese
Scienze matematiche, fisiche e naturali: Chimica e tecnologie chimiche, Informatica,
Scienze ambientali e naturali, Matematica/Statistica
Giurisprudenza: Diritto ed economia delle Imprese
Energia: Operations (Conduttore centrale, Assistente Teleriscaldamento),
Maintenance (Manutentore elettrico/meccanico/civile, Tecnico di Commessa)
Reti: Engineering e Operations (Progettista, Direttore Lavori, Operatore Impianti e
Reti), Lab (Analista, Campionatore)
Mercato: Sales (Key Account Manager, Channel Manager), Marketing (Product
Specialist)
Ambiente: Operations (Raccoglitori, Autisti), Staff (Operatore Front/Back Office)
Holding: Staff (Specialista Affari Regolatori, Specialista Contabile), IT (Cyber Security
Expert, Specialista Risk & Compliance)

Specialista Permessi (Reti - Genova)
Attività:




redazione e verifica delle pratiche per l'ottenimento di permessi e
concessioni
gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti e altre attività amministrative
legate alla preparazione della documentazione per i cantieri della Liguria

Requisiti: laurea in Ingegneria o discipline scientifiche, buona padronanza del
pacchetto Office, conoscenza dei sistemi CAD e GIS, possesso di patente B e
disponibilità a trasferte
Commerciale – Efficienza Energetica (Energia - Genova)
Attività:





elaborare analisi tecnico-economiche per bandi di gara in ambito PA
predisposizione di offerte commerciali (aspetti tecnici, finanziari, fiscali e
legali)
gestione delle commesse e delle attività di rendicontazione lavori

Requisiti: laurea in Ingegneria o Economia, conoscenza dell’ambito ‘Efficienza
Energetica’, ottime capacità relazionali e di negoziazione, patente B

Eventuali posizioni
lavorative
attualmente aperte

Tecnico Controllo Qualità - Laboratorio (Reti – Genova)
Attività:



stesura e revisione della documentazione per accreditamento delle analisi e
supporto alle attività di auditing
 accettazione e gestione dei campioni a sistema
 attività di refertazione e generazione reportistica, mediante LIMS di
laboratorio
Requisiti: laurea in Chimica o Biologia, conoscenza base di elementi tecnici su analisi
chimiche, fisiche e ambientali, ottima conoscenza del pacchetto Office
Tecnico Progettazione Servizi Ambientali (Ambiente - La Spezia)
Attività:

 supporto alla progettazione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento
 censimento sul territorio e supporto nella predisposizione di cartografie
 avvio di nuovi servizi di raccolta
 sopralluoghi sul territorio per il dimensionamento dei servizi
Requisiti: laurea in Ingegneria Ambientale o Gestionale, conoscenza dei sistemi
AutoCad e GIS, ottima conoscenza del pacchetto Office
Specialista Risk & Compliance (Holding - Genova)
Attività:

 valutazione di adeguatezza ed efficacia delle misure di sicurezza
 gestione e monitoraggio delle attività progettuali in ambito Compliance
 attività di analisi del rischio ICT/OT
Requisiti: laurea in Informatica o Ingegneria Informatica, conoscenza base delle
normative ‘Compliance’, predisposizione per attività analitiche
Tramite il portale Iren Futura (https://irenfutura.gruppoiren.it/irenlavoraconnoi/),
Modalità abituale di dove sono raccolti gli annunci delle posizioni attive su tutto il territorio nazionale;
ricezione delle
Tramite la pagina LinkedIn del Gruppo (https://www.linkedin.com/company/irencandidature
gruppo)

https://www.gruppoiren.it/

