AVVISO DI RICERCA RISERVATA A GIOVANI INGEGNERI

PREMESSA
L’assegnazione alla città di Milano dell’Esposizione Universale 2015 rappresenta una grande occasione per
il territorio milanese.
In f unzione di questo evento, Expo 2 015 S.p.A. ricerca gi ovani ingegneri p er i mpostare e af frontare l a
seconda fase di progettazione del sito espositivo che ospiterà l’Expo del 2015.
Tale ricerca interesserà figure diverse e intende sondare il mercato delle professionalità che possono dare il
loro contributo a questa fase del progetto. La composizione dei profili e l’effettivo inserimento nella struttura
sono i n o gni c aso s ubordinati alle s celte – di nat ura or ganizzativa – che Expo 201 5 S .p.A. ef fettuerà n el
corso dei prossimi mesi.
ART.1 OGGETTO DELLA RICERCA
La r icerca prevede l ’individuazione di 10 neolaureati in i ngegneria, anche c on esperienza, indicativamente
nei seguenti ambiti di specializzazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingegneria idraulica
Ingegneria civile
Ingegneria edile
Ingegneria ambientale
Ingegneria energetica
Ingegneria strutturale
Ingegneria impiantistica
Ingegneria geotecnica
Ingegneria elettrica
Ingegneria meccanica
Ingegneria dei trasporti
Ingegneria elettronica

Ogni candidato dovrà indicare per quale specializzazione propone il suo profilo, attraverso il modulo
“Domanda di Partecipazione” (rif. Art. 2).
La ricerca si rivolge a candidati di ambo i sessi di età inferiore ai 30 anni (non compiuti), ai quali al momento
della r icerca non s ia in ibito l ’esercizio de lla l ibera p rofessione, s ia per legge, sia per c ontratto, c he p er
provvedimento professionale.
Coloro c he r isulteranno s elezionati v erranno proposti per l a c ostituzione d i t eam i mpegnati ne lla s econda
fase di progettazione del sito espositivo che ospiterà l’Expo nel 2015. La candidatura è individuale.
ART.2 MODALITA’ DI ISCRIZIONE E MATERIALE RICHIESTO
L’iscrizione a l pr ocesso di r icerca e i l s uccessivo i nvio de l m ateriale r ichiesto av verrà es clusivamente
attraverso i nternet. S ul s ito web del P olitecnico d i Milano www.polimi.it alla s ezione Career S ervice sarà
consultabile e s caricabile il pr esente avviso d i r icerca, nonché le s chede predisposte p er l a c ompilazione
della domanda di partecipazione e la redazione del curriculum professionale richiesto. Lo stesso materiale è
disponibile sul sito della Società www.expo2015.org.
Materiale disponibile on-line:
-

Avviso di ricerca
file in formato PDF, titolo del file: avviso_ricerca.pdf
Domanda di partecipazione
modello predisposto in formato pdf, titolo del file: cognome_domanda.pdf
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Materiale richiesto ai partecipanti:
Coloro che sono interessati a partecipare alla ricerca dovranno far pervenire il materiale specificato nei punti
seguenti, entro l e or e 12 del gi orno 05 no vembre 2010, tramite posta e lettronica ( modalità d i s pedizione
specificate nel successivo Art. 3).
Il materiale necessario per partecipare è il seguente:
a) Domanda di partecipazione.
La dom anda di par tecipazione do vrà es sere c ompilata ut ilizzando i l m odello pr edisposto e do vrà
contenere tutte le informazioni richieste.
(file in formato word, titolo del file: cognome_domanda.doc)
b) Presentazione sintetica del professionista (Curriculum Vitae formato europeo).
La pr esentazione ( CV f ormato eur opeo) dovrà ev idenziare l e esperienze professionali p iù
significative acquisite n el c ampo di specializzazione p er i l quale s i pr opone l a propria candidatura.
Questo sarà inteso nel senso più ampio del termine partendo cioè dagli studi (es. tesi di laurea) e
arrivando sino alla pubblicistica sull’argomento, passando per i vari campi della progettazione e della
realizzazione.
Potranno essere elencati lavori di progettazione relativi ad incarichi professionali e/o relativi a
concorsi di pr ogettazione; a t al pr oposito do vrà es sere c hiaramente s pecificato i l r uolo s volto d al
candidato partecipante: progettista incaricato (titolare o co-titolare dell’incarico), progettista incaricato
con funzioni di coordinamento, consulente, collaboratore, aiuto tirocinante ecc.
Vi potranno essere elencati inoltre eventuali specializzazioni conseguite, borse di studio, titoli
accademici ed ogni altra informazione che a giudizio dei partecipanti possa essere utile a completare
il q uadro informativo compreso i l grado di c onoscenza dei pr incipali applicativi s oftware p er l a
progettazione, il disegno CAD 2D e 3D ecc., nonché il grado di conoscenza della lingua inglese.
c) Illustrazione dei progetti più qualificanti
Si richiede la documentazione sintetica di un minimo di 2 e un massimo di 4 progetti anche
accademici (scelti fra quelli elencati nel CV) illustrati ciascuno su una tavola in formato A3.
Il tipo di materiale illustrativo che dovrà essere rappresentativo dell’idea e della qualità del progetto è
lasciato alla discrezione dei partecipanti.
I progetti dovranno essere presentati in un unico file in formato pdf.
II file dovrà essere titolato cognome_progetti.pdf
Expo 2015 S.p.A. assicura la massima riservatezza dei progetti allegati e la tutela del patrimonio
professionale in essi contenuti, nonché l’unico utilizzo di valutazione della qualificazione
professionale del candidato partecipante.
ART.3 MODALITA’ DI INVIO DEL MATERIALE
Il materiale di cui sopra dovrà essere fatto pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
piano.recruitment@expo2015.org.
La e-mail dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta elettronica appartenente al candidato che partecipa al
presente avviso di ricerca e riportare all’oggetto la seguente dicitura : “Ricerca Progetto Expo 2015”.
Il t esto della e -mail dovrà essere i l s eguente: “ Inviamo l a doc umentazione r elativa a lla r icerca d i giovani
laureati under 30”.
La e-mail dovrà avere in allegato un unico file compresso (nome_cognome.zip) contenente i seguenti file:
-

cognome_domanda.doc
cognome_presentazioneCV.doc
cognome_progetti.pdf
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Le eventuali comunicazioni successive saranno inviate all’indirizzo e-mail del mittente.
ART.4 CALENDARIO COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA RICERCA
Expo 20 15 c ontatterà i venticinque profili r itenuti più i n l inea c on l a r icerca a m ezzo e -mail che av ranno
accesso al secondo step di valutazione (test e colloqui attitudinali). L’esito di questo processo permetterà a
Expo 2 015 di v alutare i pr ofili preselezionati e, coerentemente c on le s celte s trategiche i ntraprese,
considerare un loro possibile inserimento nel team di lavoro. Nella fase di proposta finale verrà precisato a
ciascuno la tipologia del rapporto di lavoro offerto, la sua durata e la relativa retribuzione.
Per per mettere a ogn i pot enziale candidato d i or ganizzare la pr opria d isponibilità, ogn i per sona c he a vrà
inviato la propria candidatura riceverà un’e-mail di conferma di ricezione all’interno della quale verrà fornito
un c alendario pr ovvisorio dei t empi pr evisti per i pr ossimi s tep del processo di s elezione. I c andidati c he
saranno tra i 25 profili selezionati riceveranno un ulteriore e-mail di conferma del calendario di selezione con
la conferma delle date.
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