
 
 

Il Distretto Tecnologico Trentino Società Benefit “Habitech” sta cercando il nuovo:  
 

ENERGY PROJECT MANAGER  – IMPIANTI PER L’EDILIZIA 
 
La Mission: l’Energy Project Manager si occuperà principalmente della gestione di commesse 
tecniche relative alla fase di progettazione e alla fase di costruzione relazionandosi sia con figure 
esterne (team di progettazione, imprese di costruzioni e fornitori esterni), sia coordinando le risorse 
interne in accordo con la direzione tecnica. Contribuirà inoltre attivamente allo sviluppo della società, 
leader nel settore della sostenibilità in edilizia, anche nella definizione di nuove attività e nuovi sviluppi. 
Parteciperà agli incontri di coordinamento con gli altri Project Manager di Habitech e con il Direttore 
Tecnico. 

Profilo: l’Energy Project Manager, inserito in una realtà prestigiosa e dinamica, ricopre un ruolo 
importante all’interno dell’azienda. Pertanto, il candidato ideale dovrà avere queste caratteristiche: 

• Possesso di una Laurea in Ingegneria (preferibilmente in uno dei seguenti indirizzi: Ambientale, 
Meccanico, Energetico, Elettrotecnico). 

• Competenze nell’ambito degli impianti meccanici per l’edilizia (condizionamento e ventilazione). 
Possibilmente anche nell’ambito degli impianti elettrici e speciali. 

• Esperienza di cantiere edile, possibilmente nell’ambito di attività di Commissioning o di 
Direzione Lavori. 

• Doti relazionali, attitudini al team working, autonomia gestionale e capacità di gestione di più 
attività. 

• Leadership e capacità di gestione dei gruppi. 
• Conoscenza fluente della lingua inglese che sarà verificata in sede di colloquio. 

 
Requisiti preferenziali: 

• Esperienze o accreditamenti nel campo delle certificazioni di sostenibilità (LEED, BREEAM, 
WELL, ARCA, etc.) 

• Accreditamenti nel campo del Commissioning 

• Esperienza nell’ambito della simulazione energetica in regime dinamico degli edifici attraverso i 
più noti software (EnergyPlus, TRNSYS, IES-VE, IDA-ICE…). 

• Esperienza nell’ambito delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio (ad es. nelle 
certificazioni CasaClima o Passivhaus). 

 
Si offre: inquadramento CCNL Metalmeccanico-Industria 5° Super e retribuzione commisurata 
all’esperienza e alla professionalità espressa dal candidato.  
 
Welfare aziendale: flessibilità di orario e fino a un massimo di 8 (otto) giornate al mese di smart 
working, il tutto secondo quanto previsto dal regolamento aziendale vigente. Convenzioni con esercizi 
commerciali vicini alla sede. 
 
Luogo di lavoro: l'attività relativa prevede la presenza presso la sede di Rovereto (TN), ma anche la 
disponibilità a viaggiare in Italia ed eventualmente all’estero per la gestione delle commesse affidate. 
 
Riferimenti: la ricerca è gestita direttamente da Habitech; inviare il CV al seguente indirizzo di posta 

elettronica: info@dttn.it con un link di un video facoltativo di presentazione registrato di 3 minuti (max) 

in italiano o in inglese (da caricare su youtube o sulla tua piattaforma privata). 

Candidati i cui CV non fossero conformi con i requisiti di cui sopra non verranno considerati. 
 
Durata del presente avviso: 30.09.2022 

mailto:risorse.umane@dttn.it


 
Habitech – Distretto Tecnologico Trentino  
Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l’Energia e l’Ambiente. 
Mission di Habitech è condurre il mercato dell’edilizia e dell’energia nella direzione della sostenibilità, 
fondamentale leva strategica per l’innovazione e lo sviluppo. Habitech è una società consortile nata nel 
2006 con l’obiettivo di realizzare reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori dell’edilizia 
sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. E’ 
composta da 126 Soci (115 imprese private e 11 enti pubblici). Habitech reinveste il 100% degli utili nello 
sviluppo di progetti innovativi e sostenibili di impatto reale. 
Habitech è certificata BCorp dal 2014, Just, SI Rating e Family Audit ed è una Società Benefit. 
 
Per maggiori informazioni su Habitech visitare il sito www.habitech.it e visionare il video a questo link 
 
 

http://www.habitech.it/
https://www.youtube.com/watch?v=2QYr8pO_Cnk

