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Oggetto: RICERCA INGEGNERE E ARCHITETTO

Lo studio CalafioreIng è alla ricerca, con disponibilità immediata, di un ingegnere e architetto per la
ricostruzione post-sisma e nuovi progetti edili, da inserire nel proprio team. Le figure ricercate, con minimo
1 anno di esperienza nel settore, dovranno collaborare con altri professionisti. Le figure ricercate daranno il
proprio supporto anche nel settore della Formazione, sicurezza sul lavoro, antincendio, partecipazione a
bandi POR FSE, POR FESR e a bandi di gara in appalti pubblici.

Ai candidati, si richiede dinamismo, una buona attitudine al lavoro e di analisi, ottime capacità di
comunicazione e propensione a mettere da parte l’individualità per fare gioco di squadra.

Si chiede inoltre ottima conoscenza dei Autocad 2d e 3d, del pacchetto Office è gradita inoltre la conoscenza
di software basati sul modello BIM.

La sede operativa si trova in Castelraimondo (MC), l’area di lavoro e sopralluoghi si estende per tutta la
provincia di Macerata.

I candidati interessati sono invitati a mandare il proprio CV all’ indirizzo amministrazione@calafioreing.it .

Castelraimondo, 06/11/2018

PREMESSA
La CALAFIOREING SRL e' composta da un Team di ingegneri qualificati nell’impiantistica civile e
industriale.

L’attività dello studio è iniziata nel 1977 con l’Ing. Carmine Calafiore

a cui

successivamente si sono aggregati i due figli Ing. Matteo e Ing. Stelvio costituendo nel 2012 la
società CALAFIOREING SrL.
I settori dove i componenti della Srl sono altamente specializzati sono:
•

Corsi di Formazione sulla sicurezza sul lavoro: corso Addetto Antincendio, Primo Soccorso,
corso per Carrellisti, Lavoratori, RSPP, RLS, Preposti ecc..

•

Impianti elettrici e di climatizzazione estiva ed invernale. Impianti di cogenerazione e
trigenerazione, impianti ad assorbimento;

•

Impianti ad energia rinnovabile: Fotovoltaico, geotermico, biomassa, solare termico, eolico.

•

Prevenzione incendi: Valutazione progetti ai fini della prevenzione incendi, SCIA (ex CPI:
certificato di prevenzione incendi ), progettazione impianti antincendio (idranti, splinker,
etc...) e rilevamento fumi.

•

Sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) consulenza, DVR, Piani di Emergenza,
partecipazione ai Bandi INAIL ecc.

•

Acustica ambientale Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, Valutazione impatto
acustico previsionale e attuale, Valutazione del Rumore in ambiente lavorativo.

•

Pratiche per la detrazione irpef 50% e 65% e
Conto termico. Consulenze per il Risparmio
Energetico e Ristrutturazione edilizia.

•

Termografia per controlli non distruttivi in
ambito industriale, residenziale, impiantistico,

Perdite tubazioni – interventi mirati

energie rinnovabili.
•

Procedure per qualificazione e certificazione
energetica edifici: APE.

•

Consulenza per la partecipazione a Bandi, a
finanziamenti a fondo perduto.

Difetti FV

Umidità e isolamento

La CALAFIOREING SRL dal 2008 collabora anche con strutturisti, geologi, geometri, per la richiesta di
autorizzazioni ambientali, edilizie e per nuove costruzioni.
Nel 2016, con il sisma, ha creato su richiesta di clienti di fiducia, anche un gruppo
con l’intento di seguire a 360° tutti i bisogni del cliente. In questo modo con un unico interlocutore
riuscirete ad aver risposte ad ogni problema, dall’impiantistico all’energetica, dalla sicurezza
all’antincendio, dall’acustica all’architettonico.
Disponiamo anche di LOTTI per NUOVE COSTRUZIONI antisismiche e su isolatori per residenze
mono/bifamiliari.

Ing. Carmine Calafiore
3921950526
info@calafioreing.it

Ing. Matteo Calafiore
348 7553168
matteo@calafioreing.it

Ing. Stelvio Calafiore
345 1180726
stelvio@calafioreing.it

