
 

 

Palermo, 18.11.2022 
 
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: 
 

Project Controller 
 
Il/la candidato/a verrà inserito/a nel team Organizzazione e Controllo Progetti e 
prenderà in carico l’implementazione, ottimizzazione e gestione di strumenti di 
project controlling (ad esempio definizione e monitoraggio dei KPI, reportistica, 
alerting, forecast ed implementazione di azioni di miglioramento, etc.). La figura 
riferirà al management supportandolo nel tracciamento, programmazione e ge-
stione dei task e budget di progetto. 
 
Cerchiamo un ingegnere gestionale con almeno 2 anni di esperienza in ruoli 
analoghi in aziende del nord Italia, un/una south worker con vision internazionale 
che desideri accrescere 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 dell’ambizioso e rapido progetto 
di crescita e miglioramento continuo e che sia: 
 

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

- precisa, attenta ai dettagli e meticolosa 
- autonoma ed orientata al miglioramento costante 
- dotata di spiccate attitudini analitiche e capacità di sintesi 
- vogliosa di imparare e conoscere a fondo un settore in piena espansione 
- capace di utilizzare con dimestichezza e sveltezza gli strumenti informa-

tici, in particolare Microsoft Excel. È gradita la conoscenza di software e 
strumenti di project controlling 

- in grado di parlare e scrivere correttamente in inglese 
 
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. 
 
L'offerta sarà commisurata all'esperienza ed alla seniority del/della candidato/a. 
 
Sede di lavoro: Palermo  
 
Se pensi di essere la persona giusta inviaci il tuo CV esclusivamente a mezzo e-
mail indicando in oggetto PRJCN_22 al seguente indirizzo: recruitment@cool-
bine.it 


