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IRIDRA srl, partner NAWAMED, ricerca 2 esperti junior in gestione e depurazione delle acque da
inserire nel proprio team per le attività del progetto NAWAMED.
La sede di lavoro sarà Firenze, ed è richiesta disponibilità a viaggiare nei paesi coinvolti nel
progetto.
Le domande possono essere presentate entro il 26 aprile 2022 alle ore 12:00 CET.

Descrizione del progetto
Il progetto fa parte del Programma ENI CBC Med (http://www.enicbcmed.eu , la più grande
iniziativa multilaterale per la cooperazione transfrontaliera (CBC) nell'area mediterranea. Il
Programma è finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dello Strumento Europeo di Vicinato
(ENI) e gestito dalla Regione Autonoma della Sardegna (Italia).
NAWAMED (Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in Mediterranean Countries
https://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed) ha lo scopo di cambiare la gestione delle acque a
scala urbana in modo innovativo, sostenibile e adoperando soluzioni tecnologiche a basso costo,
cioè facilmente applicabili a scala decentralizzata; in tal modo, NAWAMED si pone l'obiettivo di
ridurre il consumo di acqua potabile, sostituendola con acque non convenzionali di buona qualità
per il tipo di utilizzo.

Mansioni previste:
La persona selezionata dovrà occuparsi, coordinandosi con i referenti della direzione di IRIDRA,
dell’implementazione strategica del progetto e delle seguenti attività (lista non esaustiva):
 Supporto nella redazione dei moduli di training tecnico su gestione sostenibile delle acque
a scala urbana e soluzioni tecnologiche a basso costo per il trattamento
 Supporto nella esecuzione dei moduli di training tecnico di cui sopra nei paesi partner di
progetto (anche in lingua inglese)
 Coordinamento con gli stakeholder (partner, beneficiari, attori locali, etc.) e con i gruppi di
lavoro di progetto
 Supporto per l’elaborazione del materiale divulgativo e di visibilità del progetto
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Requisiti:







Laurea magistrale in Ingegneria, Architettura, o altro titolo comunque assimilabile. I titoli
accademici acquisiti all’estero devono essere equipollenti a quelli conseguiti in Italia (il
candidato deve fornire gli estremi di riconoscimento del titolo di studio)
Almeno un’esperienza di lavoro nel settore dell’ingegneria ambientale, architettura o
paesaggio (incluso tirocinio formativo)
Madrelingua o ottima conoscenza della lingua italiana (certificazione pari almeno al livello
C2); conoscenza della lingua inglese scritta e parlata al livello C1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue
Conoscenza approfondita del pacchetto software office (Word, Excel, PowerPoint) e dei
software AUTOCAD e GIS. Saranno comunque valutate positivamente anche altre
competenze software
Capacità organizzativa di gestione simultanea di diversi gruppi di attività e capacità di
relazione con stakeholder e attori diversificati
Possesso dei requisiti per viaggi nei paesi partner NAWAMED

Titoli preferenziali (ma non obbligatori):




Madrelingua inglese
Precedente esperienza sui temi inerenti al NAWAMED, da confermare nella lettera
motivazionale
Precedente esperienza di collaborazione con i partner NAWAMED

Come candidarsi
Inviare una mail a info@iridra.com con in allegato un UNICO documento in formato PDF
contenente:
 CV aggiornato in italiano o in inglese in formato EUROPASS (https://europa.eu/europass/it)
 Lettera motivazionale (in italiano) che spieghi come la propria esperienza personale e
professionale possa essere utile e valorizzata per questa posizione, e la data di prima
disponibilità.
La mail inviata avrà come oggetto: “Selezione staff junior NAWAMED”. Si anticipa che solo i
candidati preselezionati saranno contattati per un colloquio, che si terrà in remoto il 26 aprile alle
ore 16:00 CET.

