
A proposito di Studio Mantini 

Siamo una Società di Ricerca e Selezione del Personale con sede a Forlì. Lavoriamo su tutto il 
territorio nazionale, con un focus particolare sulla Romagna, per ricercare e selezionare talenti con 
media-alta specializzazione. 
  
Ruolo: Impiegato/a tecnico (consulenza edile e cantieristica) – Meldola- Rif. PS-7C 
  
A proposito del nostro cliente 
 
E’ un’interessante start-up che si occupa di consulenza nel settore edile con sede a Meldola (FC). 
Offre un ambiente dinamico, giovane e sfidante. 
  
Il ruolo da ricoprire 
  
La risorsa, anche alla prima esperienza lavorativa, dopo un periodo di affiancamento a colleghi 
senior, si occuperà di attività consulenziali per i clienti (preventivazione, stipula contratti, disbrigo 
pratiche, rapporti con enti come Catasto ecc…) e di attività relative ai cantieri (contabilità di 
cantiere, verifica stato avanzamento lavori, gestione forniture e capitolati, computi metrici). 
  
Competenze chiave per ricoprire questo ruolo 

  
·         Diploma di geometra/laurea in Ingegneria Edile 
·         Ottime capacità organizzative, gestionali e relazionali 
·         Buona conoscenza di Autocad e del pacchetto office 

  
I requisiti preferenziali a supporto del ruolo 
  

·         Minima esperienza nel ruolo 
  
La sede di lavoro 
  
Meldola (FC) 
Il contratto offerto 
  
Il candidato/a verrà inserito direttamente come dipendente dell’azienda. Inquadramento e RAL 
saranno valutate in relazione alla seniority del candidato/a. 
  
Studio Mantini e il rispetto delle normative 
L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 
125/91. Il trattamento dei dati personali avviene in base alla vigente normativa sulla privacy, come 
riportato nel sito www.studiomantini.it. La nostra società è in possesso dell’ Autorizzazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20716 del 28/12/06, Albo delle Agenzie per il 
Lavoro, Sezione IV, per le attività di ricerca e selezione del personale. 
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