
 

 

 

 

 

Elenco collaboratori  
SETIN Servizi Tecnici Infrastrutture srl è una società di ingegneria, attiva nel settore della progettazione di 
opere civili, della consulenza ambientale, dei Sistemi Informativi Territoriali e della pianificazione 
dell’ambiente e del territorio. www.setinsrl.eu 

SETIN fa parte del Consorzio ENGEKO http://engeko.com  

Scopo della call 
La presente call ha come fine la formazione di un elenco di liberi professionisti, disponibili a collaborare con 
SETIN. 

Sono considerate diverse figure: 

1) Profilo A - Progettista Ambientale 
2) Profilo B - Valutatore Ambientale e Paesaggistico 
3) Profilo C - Esperto aree Protette e Natura 2000 
4) Profilo D - Analista GIS 
5) Profilo E - Financial Manager e Rendicontazione Progetti EU 

Le eventuali collaborazioni saranno basate su contratti su uno o più progetti specifici. 

La presente non ha come obiettivo l’assunzione di personale o la selezione per collaborazioni continuative. 

I colloqui si svolgeranno a distanza su piattaforma informatica.  

Competenze e conoscenze richieste 

Profilo A - Progettista Ambientale  

 Laurea triennale o specialistica in discipline tecniche attinenti (architettura, architettura del paesaggio, 
ingegneria e similari) 

 Esperienza professionale post-lauream di almeno 3 anni nella progettazione di opere di mitigazione e 
compensazione ambientale di grandi opere civili, parchi urbani e verde pubblico, opere a verde in 
genere 

 Conoscenza completa dei software applicativi di disegno tecnico (AUTOCAD, etc.), rendering, 
modellizzazione e fotosimulazioni/grafica; 

 Conoscenza professionale della lingua inglese (almeno livello B1 nel quadro comune europeo) è 
requisito preferenziale 

Profilo B - Valutatore Ambientale e Paesaggistico 

 Laurea triennale o specialistica in discipline tecniche attinenti (scienze naturali, scienze biologiche, 
scienze agrarie e forestali, scienze ambientali, architettura, architettura del paesaggio, ingegneria e 
similari) 

 Esperienza professionale post-lauream di almeno 3 anni nella redazione di Studi di Impatto 
Ambientale, Studi per la Valutazione di Incidenza, Relazioni paesaggistiche, Rapporti preliminari e 
Ambientali nell’ambito della VAS 



 

 

 

 Conoscenza completa dei software applicativi di disegno tecnico (AUTOCAD, etc.), rendering, 
modellizzazione e fotosimulazioni/grafica; 

 Preferibile conoscenza degli applicativi GIS 
 Conoscenza professionale della lingua inglese (almeno livello B1 nel quadro comune europeo) è 

requisito preferenziale 

Profilo C - Esperto Aree Protette e Natura 2000 

 Laurea triennale o specialistica in discipline tecniche attinenti (scienze naturali, scienze biologiche, 
scienze agrarie e forestali, scienze ambientali, architettura, architettura del paesaggio, ingegneria e 
similari) 

 Esperienza professionale post-lauream di almeno 3 anni nella Pianificazione di Aree protette e siti 
Natura 2000, anche di singoli aspetti. 

 Preferibile conoscenza degli applicativi GIS 
 Conoscenza professionale della lingua inglese (almeno livello B1 nel quadro comune europeo) è 

requisito preferenziale 
 Conoscenza di un’altra lingua straniera (in particolare il portoghese) è ulteriore requisito preferenziale 

Profilo D - Analista GIS 

 Laurea triennale o specialistica in discipline tecniche attinenti (scienze naturali, scienze biologiche, 
scienze agrarie e forestali, scienze ambientali, architettura, architettura del paesaggio, ingegneria e 
similari) 

 Esperienza di almeno 3 anni in analisi GIS e produzione di cartografie tematiche 
 Conoscenza completa di ArcGIS, spatial analyst ed eventuali altri tools di analisi spaziale 
 Conoscenza professionale della lingua inglese (almeno livello B1 nel quadro comune europeo) è 

requisito preferenziale 
 Conoscenza di un’altra lingua straniera (in particolare il portoghese) è ulteriore requisito preferenziale 

Profilo E - Financial Manager e Rendicontazione Progetti EU 

 Laurea triennale o specialistica in discipline tecniche attinenti  
 Esperienza professionale post-lauream di almeno 3 anni in rendicontazione di progetti, 

preferibilmente di fondi UE 
 Conoscenza professionale della lingua inglese (almeno livello B1 nel quadro comune europeo) 
 Conoscenza di una lingua straniera ulteriore è requisito preferenziale 

Candidatura 

I candidati possono inviare, entro il 20 marzo 2021, il proprio CV in formato europeo ed un book (facoltativo) 
con massimo 3 progetti già realizzati all’indirizzo e-mail call@setinsrl.eu con oggetto: 

 Profilo A - Progettista Ambientale - [Nome Cognome] 
 Profilo B - Valutatore Ambientale e Paesaggistico - [Nome Cognome] 
 Profilo C - Esperto aree Protette e Natura 2000 - [Nome Cognome] 
 Profilo D - Analista GIS - [Nome Cognome] 
 Profilo E - Financial Manager e Rendicontazione Progetti EU - [Nome Cognome] 

Il CV deve contenere la seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio 
curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e all’art. 13 GDPR 
679/16”. 

Ciascun candidato, in possesso dei requisiti, può candidarsi su più profili. 


