
Annuncio di ricerca personale 
 

Dream Srl per STN Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – Val di Sole 
cerca 

DIRETTORE 
 

  

La persona che verrà selezionata avrà il compito di: 

• Organizzare, dirigere e coordinare le aree operative aziendali (produzione e distribuzione di energia 

elettrica,  conduzione e manutenzione impianti, esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e 

teleriscaldamento); 

• Gestire le risorse umane, nello specifico un team di 4 persone di profilo tecnico e 3 amministrativi; 

• Gestire i rapporti con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

• Monitorare circa il buon andamento delle attività e dei risultati, relazionando al CdA; 

• Incentivare e supportare lo sviluppo di nuovi progetti in campo energetico;  

• Dare esecuzione alle deliberazioni del CdA. 

Avrà inoltre la responsabilità della corretta applicazione della normativa tecnica di settore, degli adempimenti 

amministrativi e normativi nei confronti dell’Autorità competente (ARERA, GSE, Agenzia delle Dogane). 

 

Requisiti 

• Titolo di studio: Laurea (preferibilmente in Ingegneria elettrica, elettronica o similari) o Diploma tecnico 

(preferibilmente in perito elettrotecnico o similari); 

• Esperienza lavorativa nel settore e nel coordinamento di risorse: costituirà titolo preferenziale 

possedere una solida esperienza maturata nel settore elettrico; 

• Conoscenza della normativa e degli adempimenti di carattere amministrativo. 

 

Caratteristiche ricercate 

• Propensione al coordinamento di diverse aree aziendali e alla gestione delle risorse umane; 

• Doti organizzative e di leadership; 

• Capacità di problem solving; 

• Affidabilità e precisione. 

Sarà valorizzato il possesso dei requisiti tecnico-professionali al fine del rilascio di Dichiarazioni di conformità 

degli impianti elettrici. 

 

Zona di lavoro 

La sede è situata a Malè con un campo di operatività che si estende alla Val di Sole 

Residenza o domicilio (in caso di selezione) in zona limitrofa a quella di lavoro. 

 

Inquadramento 

• Dirigente - contratto del settore elettrico, tempo determinato 3 anni 

• Full time 
 

Invio del curriculum vitae, accompagnato da una lettera motivazionale, entro il 16/07/2019 a 

selezione@dream.tn.it 
 

 

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 
I dati forniti dai candidati verranno trattati da Dream Srl, titolare del trattamento, per le finalità di selezione del personale. Si informa che 

il consenso verrà considerato prestato per comportamento concludente nel caso di invio spontaneo del curriculum da parte 

dell’interessato. I tempi di conservazione dei dati sono di 3 anni dalla ricezione. Per ogni domanda siamo raggiungibili all’indirizzo 

info@dream.tn.it, presso cui è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. L’informativa completa è visionabile sul nostro 

sito www.dream.tn.it  


