
 

 

Palermo, 25.11.2022 
 
Coolbine è una società altamente qualificata, che opera da oltre undici anni nel 
settore dell'engineering, sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produ-
zione di energia rinnovabile su scala industriale: è il one-stop-shop delle Clean 
Ventures. 
 
Per il potenziamento della nostra struttura ricerchiamo un/una: 
 

Progettista Fotovoltaico 
 
Il/la candidato/a verrà inserito/a nel team Development & Engineering si occu-
perà della progettazione di impianti fotovoltaici di small/medium/large scale, di-
mensionamento elettrico e meccanico, redazione della documentazione pro-
gettuale a livello definitivo/esecutivo, supporto tecnico specialistico alla fun-
zione commerciale per la redazione di offerte e per la gestione del cantiere. La 
figura riferirà al Direttore Tecnico, lavorerà in team su progetti utility scale e retail 
con forte autonomia e indipendenza. 
 
Cerchiamo un perito elettrico/elettronico/elettrotecnico con almeno 10 
anni di esperienza o un ingegnere elettrico con almeno 5 anni di esperienza 
in attività di progettazione elettrica e impiantistica preferibilmente in aziende del 
nord Italia, un/una south worker con vision internazionale che desideri accre-
scere la propria esperienza con un’azienda che, localizzata nella bellissima città 
di Palermo, opera sul territorio nazionale con competenze di altissimo livello e 
clienti internazionali.  
Vogliamo una persona che desideri esser parte del nostro ambizioso e rapido 
progetto di crescita, che sia: 
 

- propositiva, entusiasta, appassionata della vita e del mondo green 
energy 

- precisa, attenta ai dettagli e meticolosa 
- autonoma ed orientata al miglioramento costante 
- competente in ambito elettrico/impiantistico BT ed MT 
- in grado di progettare in autonomia impianti fotovoltaici, redigendo tutta 

la documentazione tecnica necessaria sia della parte elettrica che della 
parte meccanica 

- in grado di utilizzare con dimestichezza strumenti informatici e software 
di progettazione elettrica, Autocad, microsoft Excel 

 
Da noi troverà un contesto di eccellente standing, attento alla persona ed alla 
qualità di vita di ciascun membro del team. Inserito/a in un ambiente stimolante, 
di elevato livello professionale e respiro internazionale, avrà possibilità di cre-
scere rapidamente e di partecipare a progetti di diversa tipologia e natura, vi-
vendone l'intero ciclo di vita dal loro concepimento fino alla realizzazione. 
 
Si valutano anche profili tecnici con maggior esperienza di quella richie-
sta. L'offerta sarà commisurata all'esperienza ed alla seniority del/della candi-
dato/a. 
 
Sede di lavoro: Palermo  
 
Se pensi di essere la persona giusta inviaci il tuo CV esclusivamente a mezzo e-
mail indicando in oggetto PRGFTV_22 al seguente indirizzo: recruitment@cool-
bine.it 


