AVVISO RIF. 2/2021
DATA: 23 DICEMBRE 2021
OGGETTO: SELEZIONE DI N. 1 UNITÀ IN STAGE EXTRACURRICULARE
AMBITO:

EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI E
GREEN BULDING/CLEAN TECH)

PIANIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE (SETTORI

Environment Park SpA è la Società di gestione del Parco Scientifico e Tecnologico per l’ambiente.
La sua attività si sviluppa su due business unit: Innovazione e Sviluppo e Servizi Immobiliari.
La prima offre consulenza tecnica e soluzioni di mercato sui settori Green Building (edilizia
sostenibile), Plasma Nano-Tech (nanotecnologie al plasma), Green Chemistry (chimica verde),
Advanced Energy (produzione e stoccaggio di energia) e Clean Tech (trasferimento tecnologico).
Envipark è inoltre il soggetto gestore del nuovo Polo di innovazione in ambito Energy & Cleantech.
I Servizi immobiliari, invece, sono il settore operativo di Environment Park per la gestione e il
rilancio della propria area che misura oltre 30.000 metri quadrati e ospita circa 70 aziende dedicate
all’innovazione tecnologica.
Environment Park è un acceleratore di innovazione per tutte le imprese che puntano ad allargare il
proprio mercato con soluzioni eco-efficienti.
In particolare il Settore Green Building si occupa di tematiche relative alla pianificazione
energetica, all’edilizia sostenibile ad alta efficienza energetica, alla riqualificazione energetica del
patrimonio esistente, alle energie rinnovabili, all’energy management, alle diagnosi energetiche,
all’assitenza tecnica per le PA per limplementazione di contratti EPC. Le attività del settore Green
Building sono rivolte al mercato attraverso consulenze verso soggetti sia pubblici sia privati e
progetti di ricerca finanziati a livello regionale, nazionale ed europeo.

Oggetto

Oggetto di stage è l’attività di supporto alle diverse attività che vengono svolte
all’interno dei settori Green Building e Clean Tech nell’ambito delle analisi
energetiche degli edifici pubblici e nella pianificazione energetico ed
ambientale di territori comunali e di sistemi portuali.
In particolare l’attività potrà consistere in:
• diagnosi energetiche edifici pubblici
• calcolo degli inventari di consumo energetico all’anno base
• calcolo della Carbon Footprint
• definizione dei piani di azione per la riduzione delle emissioni di CO2
• calcolo di analisi costi benefici delle singole azioni
• georeferenziazione dati su mappe GIS
• redazione documenti di analisi e report.
•

Requisiti minimi
richiesti

•
•

Diploma di laurea magistrale in pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale, architettura, ingegneria edile;
conoscenza della inglese livello minimo B2 sia scritto che parlato e/o
lingua francesce;
conoscenza solida dei principali pacchetti Office, degli strumenti di lavoro
web-based;

•
•
Altri requisiti

•
•
•

conoscenza ed utilizzo di software per la georeferenziazione dei dati GIS
Conoscenza e utilizzo di software di modellizzazione energetica degli
edifici (es. EDILCLIMA);
conoscenza del tema del GPP (Green Public Procurement);
buone capacità di relazione verso clienti e fornitori;
disponibilità a eventuali brevi trasferte in Italia, nel caso l’emergenza
COVID-19 lo consenta.

Contratto e durata

La selezione è finalizzata all’individuazione di N. 1 unità da inquadrare come
stage extracurriculare; lo stage avrà la durata massima consentita per legge,
ovvero 6 mesi full time, e un’indennità di partecipazione mensile di 650 €.

Luogo e orario di
lavoro

Luogo di lavoro sono gli gli uffici di Envipark, in Torino, via Livorno 60 con
eventuali brevi trasferte in caso di necessità.
Le modalità di svolgimento dello stage saranno definite in funzione dei
protocolli aziendali adottati in relazione all’evolvere dell’emergenza Covid e
alle misure normative in atto.
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 - 14.00-18.00

Modalità e termini
per la presentazione
delle candidature

Le candidature devono essere inviate entro il 16 gennaio 2022 ai seguenti
indirizzi daniela.bartucca@envipark.com e stefano.dotta@envipark.com
precisando il Rif dell’avviso e allegando:
• un cv in formato europeo;
• copia di un documento di identità in corso di validità.

Modifiche
dell’avviso

La Società si riserva la facoltà di riaprire/prorogare i termini per la
presentazione delle candidature, revocare l’avviso o non procedere con
alcuna selezione

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle
persone fisiche (GDPR – Reg. UE 2016/679), il trattamento dei dati personali
raccolti è finalizzato allo svolgimento della ricerca in oggetto. Il trattamento dei
dati avverrà anche con l’ausilio di mezzi informatici e nel rispetto dello stesso
GDPR.
Titolare del trattamento dei dati è Environment Park SpA, con sede in Torino,
via Livorno 60
Dati di contatto: privacy@envipark.com
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