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Profilo “Geologo”
Contratto a tempo determinato di 3 anni, con possibilità di stabilizzazione
Posizione
La risorsa sarà inserita nel Gruppo di Ricerca “Geologia e risorse fossili” all’interno del Dipartimento “SFE - Sviluppo
sostenibile e Fonti Energetiche” di RSE, a supporto delle attività in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico nell’ambito della sicurezza delle attività minerarie offshore.
La risorsa selezionata sarà assunta presso la sede di Milano di RSE ma opererà in distacco presso la sede del Ministero
dello Sviluppo Economico a Roma.

Profilo ricercato
La posizione è riservata a laureati in geologia con conoscenza specifica delle attività inerenti la sicurezza dell’offshore
italiano riguardanti i giacimenti di idrocarburi e le piattaforme, con conoscenze sulle problematiche relative a:
sversamenti di idrocarburi, interazione con l’ambiente, sismicità indotta/innescata, realizzazione di modelli statici e
dinamici di giacimenti e loro history matching, problematiche geologiche con particolare riferimento ai rischi naturali
connessi e valutazione delle risorse geotermiche.
Sono richieste:
•
•
•

Buona conoscenza degli applicativi cartografici GIS
Ottima conoscenza degli applicativi Office Automation (Word, Excel, PowerPoint, Access)
Almeno tre anni di esperienza lavorativa post-laurea magistrale in un settore inerente la formazione
professionale

Sono inoltre ricercate nei candidati:
•
•
•
•
•

capacità di relazione e coordinamento
capacità di operare in gruppo e anche in autonomia
capacità di attribuzione delle corrette priorità
predisposizione al raggiungimento degli obiettivi e rispetto delle scadenze temporali
buona conoscenza della lingua inglese

Requisiti minimi per l’accesso alla selezione
Costituiscono requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
•
•
•

il possesso di una laurea magistrale/specialistica in Geologia (“Geologia” vale qui per tutte le specifiche
denominazioni dei corsi di laurea magistrale/specialistica in geologia)
abilitazione all’esercizio della professione di geologo
almeno tre anni di esperienza lavorativa post-laurea magistrale in un settore inerente la formazione
professionale (la presente selezione non è rivolta a neolaureati, che sono quindi invitati ad astenersi dal
trasmettere propria candidatura)

Attenzione: potranno essere prese in considerazione esclusivamente le candidature trasmesse entro e
non oltre il 15/04/2018.

