
 

 

Palermo, 01.02.2023 
 
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: 
 

Site Manager Junior (FTV) 
 
Il/la candidato/a verrà inserito/a nel team Ingegneria e sarà allocato/a sui can-
tieri per la realizzazione di impianti fotovoltaici o agrovoltaici a terra, con pre-
senza permanente in sito. Supportato/a e affiancato/a dal team di ingegneria 
acquisirà le competenze per curare la gestione e organizzazione delle attività di 
construction, approvvigionamento materiali, reportistica, programmazione delle 
attività, gestione degli imprevisti e piani di recupero.  
 
Cerchiamo un laureato/a in ingegneria (preferibilmente elettrica, energe-
tica, civile) anche senza esperienza, fortemente motivato/a e appassionato/a 
alle tematiche di cantiere e realizzazione impianti, con spiccato senso pratico e 
disposto/a viaggiare con frequenti e lunghe trasferte presso i cantieri.  
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 e organizzata 
- dotata di spiccate capacità relazionali 
- 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 e Microsoft Project 
- 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 con trasferte presso i cantieri dislocati sul territorio na-
zionale. 
Contratto a Tempo Determinato di 12 mesi. 
 
Se pensi di essere la persona giusta inviaci il tuo CV esclusivamente a mezzo e-
mail indicando in oggetto SITEMNGRJR_23 al seguente indirizzo: recruit-
ment@coolbine.it 


