
 

OFFERTA TIROCINIO 
 

Livenza Tagliamento Acque S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale 
OttimaIe Interregionale “Lemene”, costituito da venticinque comuni delle provincie di Venezia, Treviso e 
Pordenone,  coniugando la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione 
manageriale, ricerca  

 
“TECNICO SERVIZIO ELETTRICO” 

 
La posizione, all’interno del Servizio Elettrico, in affiancamento al Responsabile ed altri tecnici ed operatori 
del servizio, prevede principalmente attività di: sviluppo della progettazione dell’impiantistica elettrica e 
dell’automazione  degli impianti  e delle centrali del servizio acquedotto, dei sollevamenti delle reti fognarie 
e degli impianti del servizio depurazione; assistenza nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di 
telecontrollo aziendale.  
 
Il candidato ideale ha le seguenti caratteristiche:  
- Età non superiore a 30 anni;  

- Laurea Triennale e/o Magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica e/o equipollente conseguita da non più 
di 12 mesi;  

- Conoscenza Sistemi operativi Windows; 

- Buona conoscenza del pacchetto Office; 
- Conoscenza dei programmi specifici per la progettazione e gestione di reti ed impianti elettrici;  

- Possesso di patente di guida di categoria “B”;  

 
Completano il profilo ottime capacità di lavorare per obiettivi, attitudine al problem solving, spiccate doti 
comunicative e relazionali, spirito di iniziativa, entusiasmo ed elevata motivazione alla posizione da 
ricoprire.  
 
Sede tirocinio: sede operativa di Annone Veneto.  
 
Ai candidati idonei, verrà offerto uno tirocinio full time (n. 38,5 ore settimanali) per un periodo massimo di 
n. 6 mesi, con un rimborso mensile pari a lordi € 650,00= oltre il riconoscimento del buono pasto.  
 
Il processo di selezione sarà curato dall’Ufficio Personale, nel rispetto di quanto disposto dal vigente 
regolamento aziendale per la selezione di personale.  
Al termine del periodo di tirocinio, qualora l’esito dello stesso sia stato positivo, la società a fronte di 

comprovate necessità lavorative, nell’ottica di favorire l’inserimento dello stagista nel mondo del lavoro, 

potrà sottoscrivere con lo stesso un contratto di assunzione a tempo determinato per un periodo massimo 

di anni due. Tale provvedimento sarà assunto dal Consiglio di Amministrazione. 

I candidati ambosessi (L. 903/77) potranno inviare, al seguente indirizzo e-mail info@lta.it  entro il termine 

ultimo del 15.09.2017, dettagliato curriculum vitae et studiorum, specificando nell’oggetto: “TIROCINIO 

TECNICO SERVIZIO ELETTRICO”, e autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

sulla Privacy. 

Fossalta di Portogruaro, 16.08.2017     

IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to dott. ing. Giancarlo De Carlo 
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