OFFERTA TIROCINIO EXTRACURRICULARE

COMO ACQUA S.R.L., gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Como, è alla
ricerca di nr. due figure professionali per un Tirocinio Extracurriculare per la posizione di
ADDETTO SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
Le persone inserite in affiancamento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione in particolare saranno coinvolte nello svolgimento delle seguenti attività:
➢ Raccolta e catalogazione delle informazioni necessarie per aggiornare il DVR
(documenti relativi alle sedi aziendali, documentazione di macchine ed attrezzatture,
documentazione degli impianti, etc);
➢ Assistere il RSPP per stilare il DVR, piano delle emergenze, DUVRI;
➢ Assistere il RSPP nella scelta, assegnazione e gestione dei DPI;
➢ Assistere il RSPP per redigere e curare manuali di istruzione operativi, cartelli segnaletici
e schede di corretto uso di macchine e impianti;
➢ Predisposizione di circolari informative al personale riguardanti rischi di varia natura, ed
eventuale predisposizione di opuscoli informativi;
➢ Assistenza al RSPP nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori
chiamati ad intervenire negli ambienti di lavoro per le problematiche sulla sicurezza, con
la stesura di DUVRI o PSC nei casi previsti;
➢ Eseguire i sopralluoghi presso le varie sedi di lavoro per verificare lo stato di consistenza,
assicurarsi della corretta applicazione di quanto indicato e previsto;
➢ Assistere il RSPP nella predisposizione delle riunioni periodiche.

I candidati ideali sono neolaureati da massimo 12 mesi e possiedono le seguenti
caratteristiche:
➢ Laurea triennale in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente o Laurea
specialistica in ingegneria ambientale e per la sostenibilità dell'ambiente di lavoro o
similari, purché ad indirizzo prevalente nel campo della sicurezza;
➢ buona conoscenza della legislazione in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e della
normativa ATEX;
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➢ buone capacità analitiche e problem solving;
➢ capacità di lavorare sia in autonomia che in team;
➢ conoscenza pacchetto Office e AUTOCAD;
➢ età non superiore a 28 anni;
➢ possesso di patente di guida di categoria “B”.
Sede tirocinio: Como (CO)
Durata tirocinio: 6 mesi full time (n. 38,5 ore settimanali), prorogabili sino al raggiungimento
dei 12 mesi.
Rimborso mensile pari a euro 700,00 lordi, oltre il riconoscimento del buono pasto per ogni
giorno di effettiva presenza superiore alle 6 ore.
I candidati ambosessi (L. 903/77) potranno inviare, all’indirizzo e-mail tirocini@comoacqua.it
il proprio curriculum, che dovrà essere quanto più specifico e contenere ogni riferimento
utile alla valutazione dei titoli formativi conseguiti e di eventuali pregressi incarichi,
specificando nell’oggetto “TIROCINIO ADDETTO AL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE”.
L’ufficio Selezione Personale contatterà i candidati di maggiore interesse.
I candidati dovranno infine autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) sulla Privacy, apponendo apposita dichiarazione
firmata in calce al curriculum.
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