
 
 

 
 

 

 

TECNICO per AUDIT ENERGETICI (F/M) 
 

Esecuzione di audit energetici nel settore civile e industriale 
 
 

 
Inizio da subito 

Luogo Bolzano 
 
Le Sue Mansioni 

• Esecuzione di audit energetici nel settore civile e industriale civile 
secondo lo standard UNI CEI EN 16247 

• Esecuzione di audit CasaClima di edifici 
• Analisi economiche degli investimenti nelle energie rinnovabili e 

per interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica 
• Ampliamento delle nostre competenze in materia di contributi e 

altri sistemi di incentivazione 
• Cooperazione con stakeholder, istituti di ricerca e istituzioni nazio-

nali e internazionali nel settore dell'energia 
• Collaborazione nello sviluppo e nell’implementazione di processi di 

certificazione 

• Collaborazione in progetti di ricerca 
 
Le competenze richieste 

• Laurea tecnica, preferibilmente ingegneria e nel campo energetico  

• competenze in ambito impiantistico 
• Esperienza professionale nel settore energetico 

• Esperienza pratica nell’utilizzo di strumenti per la diagnosi energe-
tica come Termolog o software simili 

• Conoscenza dei meccanismi di incentivazione (certificati bianchi, 
detrazioni fiscali, Conto Termico 2.0, contributi provinciali, ecc.) 

• Spirito d’iniziativa, capacità di lavorare autonomamente e per 
obiettivi 

• Capacità di lavorare in team, impegno ed elevata competenza so-
ciale 

• Disponibilità trasferte 

• Esperienza pratica di project management 

• Ottima conoscenza del tedesco e dell'italiano. Si preferiscono can-
didati con conoscenze della lingua inglese 

• Verranno preferiti candidati con qualifiche aggiuntive quali EGE o 

auditor energetici 
 

Se è interessato/a a fare parte di un team giovane e dinamico è pregato/a di 
inviare la Sua candidatura entro il 26.07.2020 al seguente indirizzo:  
 

Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima 
Oggetto: Tecnico audit energetici 
Via A. Volta 13A - 39100 Bolzano 
E-Mail: direzione@agenziacasaclima.it  
Tel.: +39 04 71 06 21 40  
 
Attenzione: 
Si prega di aggiungere alla propria domanda d’impiego il seguente consenso al trattamento 
dei dati personali: “Consento l’Agenzia CasaClima al trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del GDPR UE 679/2016.” Senza questa aggiunta la domanda d’impiego non può es-

sere presa in considerazione. 


