
 

 

TITOLO DELLA POSIZIONE 

Capocommessa IDRAULICO / TERMOTECNICO 
 

AZIENDA 

Società CEMI SPA 
www.cemispa.com 

(Impiantistica elettrica e meccanica – manutenzione ed installazione) 

INQUADRAMENTO 

Tempo indeterminato / Contratto di collaborazione professionale 
Retribuzione commisurata alle competenze e all’esperienza 

 
 
Descrizione responsabilità e principali compiti: 

Il ruolo prevede la responsabilità di tutte le attività della commessa impianti, dal preventivo al collaudo, 
alternando le attività a seconda del tipo di commessa e del carico lavori. 
La provenienza dal settore dell’impiantistica meccanica sarà un fattore di positiva valutazione, ma si 

valuteranno con particolare interesse anche esperienze relative alla sola preventivazione 

 

Requisiti richiesti: 
● Dialogare col cliente (con eventuale sopralluogo – direttamente o mediante risorse operative) 
● verificare il progetto esecutivo acquisito, qualora sia presente 
● sviluppare e migliorare il progetto prima della costruzione e seguire la relativa approvazione da 

parte della direzione lavori 
● definire le specifiche dei materiali in conformità alle specifiche tecniche dei capitolati speciali di 

progetto e le relative approvazioni alla direzione lavori 
● allineare le offerte del materiale necessario alla commessa in collaborazione con l’ufficio acquisti nei 

tempi e modi previsti 
● definire insieme al direttore il programma lavori per pianificare le risorse interne e/o le imprese 

subappaltatrici per l’espletamento dei lavori 
● partecipare alle direzioni lavori impianti in cantiere e si interfaccia con la Direzione Lavori 
● coordinare il proprio capo cantiere sulle attività operative in corso d’opera 
● redigere il programma lavori delle attività 
● seguire la contabilità attiva e passiva mediante gestionale 
● espletare la documentazione autorizzativa di fine commessa (dichiarazioni conformità, as-built, 

manuali di uso e manutenzione, VVF, INAIL, GAS ecc) insieme all’ufficio tecnico 
● verificare mensilmente l’andamento economico della commessa con la Direzione 
● controllare il budget della commessa e l’obiettivo del risultato economico finale rispondendo alla 

Direzione aziendale 

 

http://www.cemispa.com/


 

 

Sede di lavoro:  
Ravenna, con trasferte giornaliere (in media una a settimana) in zona e in Italia 

 
Note: 
Preferibilmente di età compresa fra i 35 e i 45 anni, residente in un raggio massimo di 50 Km dalla sede 
dell’azienda. 

 
 

Per candidarsi inviare mail a info@cemispa.com, allegando il proprio CV.  
Non verranno prese in esame candidature prive di CV o che non rispondano ai criteri indicati.  
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (L.903/77) 

 


