
ADDETTO PROGETTAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 

 

Aeroporto di Genova S.p.A. ricerca un/a Addetto/a Progettazione Nuove Infrastrutture Aeroportuali da inserire nella 

propria Area Tecnica. 

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale contiene interventi complessi relativi a fabbricati civili (Aerostazione) ed 

infrastrutture assimilabili alle stradali (pista di volo e piazzali) che richiedono una complessa ed articolata fase 

progettuale, sviluppata internamente e con la collaborazione di risorse esterne. 

La risorsa si occuperà di: 

 Sviluppare la progettazione delle nuove infrastrutture aeroportuali nelle varie fasi previste dalla normativa ed 

attraverso gli strumenti previsti dalla regolamentazione specifica (Piano di Utilizzo dell’Aerostazione, Piano 

delle Manutenzioni Straordinarie, Piano degli Interventi Quadriennale); 

 Sviluppare la progettazione e la realizzazione di allestimenti e grafica così come l’inserimento di elementi di 

arredo all’interno del terminal passeggeri e nelle aree aperte al pubblico 

 Mantenere aggiornata la base informativa e documentale riferita al sedime aeroportuale ed agli immobili ed 

infrastrutture in esso contenute; 

 Fornire supporto alle altre aree Aziendali con riferimento alle attività immobiliari e commerciali che 

presuppongono una base documentale; 

 Supportare e coordinare lo sviluppo degli allestimenti a carico dei sub concessionari; 

 Gestire, sulla base delle indicazioni ricevute dal proprio responsabile, i professionisti esterni eventualmente 

incaricati per lo sviluppo delle varie attività.  

Il/la candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti: 

 Laurea in architettura; 

 Almeno 5 anni di esperienza pregressa nella gestione di progettazione di edifici ed impianti civili anche uso 

pubblico, costituisce elemento preferenziale la progettazione di opere aeroportuali; 

 Conoscenza approfondita della normativa generale vigente relativa alla progettazione di infrastrutture civili e 

aeroportuali, settori speciali (es. D.Lgs 50/2016, DPR 207/2011), normativa relativa alla sicurezza sul lavoro 

(es. D.Lgs.81/08), altre normative tecniche, urbanistiche, ambientali nazionali e locali di settore (Es. NT 2018, 

DPR 383/1994), normativa antincendio (es. DPR 151/2011,  DM 17/4/2014), normativa di settore 

aeroportuale (circolari ENAC; Annessi ICAO, Manuali IATA); 

 Completa familiarità con gli strumenti di Office Automation di base, Autodesk Autocad. Costituisce titolo 

preferenziale la familiarità con strumenti di Building Information Modelling (es. Autodesk Revit ecc.); 

 Esperienza ed autonomia della gestione di professionisti; 

 Capacità di dialogo, mediazione, team building;  

 Gestione dei rapporti con Enti di Stato ed altri Stakeholder locali ed Interni; 

 Conoscenza lingua inglese; 

 Disponibilità a straordinari e trasferte. 

 

Selezione: La selezione verrà fatta prima sull’esame del curriculum e successivamente con colloqui finalizzati alla 

verifica delle conoscenze teoriche nonché su prove pratiche tese all’accertamento delle capacità professionali. 

 

Durata: due anni rinnovabili. 

 

Inquadramento: impiegato aziendale – CCNL Assaeroporti per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività 
aeroportuali, parte gestori. 

 
Retribuzione: commisurata all’esperienza. 

 
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 agosto 2019 

 

 


