
 

 

Palermo, 10.01.2022 

Ingegnere elettrico 
 
Coolbine è una società altamente qualificata, che opera da oltre dieci anni nel set-
tore dell'engineering, sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produzione di 
energia rinnovabile su scala industriale: è il one-stop-shop delle Clean Ventures. 
 
Per il potenziamento della nostra struttura di engineering e progettazione ricer-
chiamo, per la nostra sede di Palermo, un/una: 
 

Ingegnere elettrico 
 

La risorsa parteciperà sin da subito alla redazione di progetti di impianti eolici, fo-
tovoltaici, Linee e cabine elettriche MT, sottostazioni MT/AT e linee AT. 

Il candidato si occuperà delle seguenti attività: 

- Progettazione di impianti ad energia rinnovabile con particolare riferimento alle 
opere elettriche di MT e AT e opere in c.c. in BT. 

- Gestione dei rapporti con i fornitori e con i gestori di rete per le necessarie attività 
tecniche e burocratiche ai fini della connessione degli impianti. 

- Supporto tecnico all’ufficio acquisti per il procurement dei materiali/compo-
nenti/apparati elettrici ed elettronici. 

- Supporto al team di Operations & Maintenance per risoluzione di guasti elettrici 
e definizione di soluzioni migliorative. 

Chi ci aspettiamo di incontrare? 

- Una persona entusiasta, autonoma e appassionata del mondo green energy. 

- Una persona orientata al miglioramento continuo e con spiccate attitudini 
verso argomenti tecnico-specialistici in ambito elettrico/elettrotecnico/impianti-
stico. 

- Laureato magistrale o con laurea specialistica in ingegneria elettrica; 

- Una persona con almeno due anni di esperienza nel medesimo ruolo. Verranno 
presi in considerazione anche candidati con una seniority maggiore interessati ad 
entrare a far di un contesto dinamico e stimolante e/o neolaureati appassionati con 
forte voglia di imparare.  

- Un candidato con una buona conoscenza della lingua inglese. 

- Una risorsa con una buona dimestichezza del Pacchetto Office e di Autocad. 
Gradita la conoscenza di software di progettazione elettrica e di PVSyst. 

 



 

 

Cosa ti offriamo? 

- Inserimento con contratto a tempo indeterminato con polizza sanitaria inte-
grativa. 

- Ambiente fortemente stimolante all’interno del quale poter seguire l’intero ciclo 
di vita di un progetto, dal suo concepimento alla realizzazione e gestione dell’eser-
cizio.  

-Un contesto di lavoro con un elevato livello professionale, a respiro internazio-
nale. 
 
L'offerta sarà commisurata all'esperienza ed alla seniority del candidato. 
 
Sede di lavoro: Palermo con disponibilità a trasferte 
 
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail indicando 
in oggetto ING_ELE_FEB22 al seguente indirizzo: 

recruitment@coolbine.it 


