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SiQ Srl società di ingegneria operante prevalentemente nel settore dell’industria che offre servizi in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ricerca un: 

Coordinatore per la sicurezza cantiere, RSPP esterno aziendale e Formatore sicurezza 

 

RUOLO  

Addetto alla sicurezza nei cantieri e nelle aziende con possibilità di spaziare a 360° in tale ambito sia con attività 

d’ufficio, sia in trasferta presso i clienti. 

 

FUNZIONI 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 

Assistente al CSP, CSE e Responsabile dei Lavori 

Attività di sviluppo e implementazione delle procedure operative di sicurezza cantiere (PSC, FTO, PIMUS, POS). 

RSPP esterno aziendale e/o Assistente al RSPP (consulente sicurezza per elaborazione DVR e DUVRI) 

Formatore sicurezza abilitato secondo i recenti Accordi Stato-Regioni e da D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

COMPETENZE  

Ottima conoscenza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

Laurea in architettura o ingegneria o diploma di geometra 

Organizzative (saper pianificare le proprie e le altrui attività) 

Emotive (saper gestire la propria emotività) 

Analitiche (saper percepire il rischio in termini di impatto e di probabilità) 

 

OPPORTUNITA’ 

Relazioni: ambiente di lavoro buono formato da un team di specialità diverse altamente qualificate  

Stabilità: inserimento con un livello di retribuzione adeguato a cui si aggiungono i benefit basati sulle prestazioni  

Competenze: opportunità di acquisire il know how della società basato su modelli di qualità elevati e che promuove 

costantemente piani di formazione individuale  

Ruolo: opportunità di essere responsabile dell’Area Sicurezza 

Sfide: società giovane e dinamica che offre sfide professionali innovative e nuovi obiettivi da conquistare a livello 

nazionale  

Autonomia: possibilità di lavorare in autonomia, ottenendo più deleghe e maggiore fiducia da parte della società  

 

Si richiede disponibilità immediata. Per ulteriori informazioni e per l'invio del proprio curriculum vitae: info@siq-srl.it 


