
Acos S.p.A., Società holding del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca, tramite selezione, n° 1 figura 

professionale da inserire nella propria organizzazione nell’attività di ADDETTO MANUTENZIONE 

E SVILUPPO APPLICAZIONI. 

Il candidato risponderà al Responsabile ICT di Acos S.p.A. e dovrà obbligatoriamente possedere i 

seguenti requisiti: 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica 

 Età inferiore ai 40 anni 

 Esperienza pregressa di almeno 8 anni in analoga posizione anche in ambito di consulenza e 

Delivery 

 Esperienza nella gestione del Service Management 

 Approfondita conoscenza della normativa ARERA 

 Certificazione PRINCE2 Foundation 2017 

 Esperienza pregressa maturata in almeno 8 anni nel mondo delle Utilities nei settori del gas 

e dell’idrico, con solide conoscenze sul loro funzionamento e la loro regolamentazione 

 Conoscenza dei Sistemi operativi client (MS Windows) 

 Buona conoscenza dei Db Oracle e del linguaggio PL-SQL. 

Completano il profilo: Spiccata tendenza alle relazioni interpersonali ed al lavoro in team, ottime 
capacità organizzative e di pianificazione del lavoro, doti di autonomia e problem solving. Costituirà 
elemento di valutazione aggiuntiva la conoscenza di processi e strutture del Db di Engineering per 
le Utilities. 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

 Seguire i progetti di adeguamento normativo su tutte le piattaforme Engineering 
 Fornire assistenza e manutenzione per tutto il pacchetto Engineering 
 Redigere e validare le analisi funzionali tecniche quali “AS-IS” e “TO-BE” 
 Pianificare ed eseguire le attività legate ai vari progetti del team informatico 

Tipologia contrattuale: contratto full-time e a tempo indeterminato. 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
I curriculum vitae, dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 luglio 2020 a:

per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi 

n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 

dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “Addetto Manutenzione 

e Sviluppo Applicazioni”.

a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la copertura 

della posizione di “Addetto Manutenzione e Sviluppo Applicazioni”.

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata e firmata, 

ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Acos al seguente link: https://www.acosspa.it/gdpr/candidati. 


