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La società DIEM S.r.l. è una azienda barese operante nel settore dei servizi di pulizia (in ambito civile 

ed industriale) e di portierato. 

 

DIEM è alla ricerca di tre giovani neo laureati magistrali in Ingegneria Gestionale da inserire come 

progettisti presso l’ufficio gare. 

 

Il lavoro: 

La risorsa svolgerà attività di supporto alle operazioni inerenti:  

-Studio dei Capitolati Tecnici 

-Analisi dei disciplinari finalizzata alla predisposizione dell’offerta tecnica  

-Aggiornamento e rafforzamento del Know How aziendale mediante ricerca di soluzioni tecniche 

migliorative ed innovative da proporre in sede di offerta 

 

Requisiti: 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale  

 buona conoscenza della lingua inglese. 

 

E’ requisito preferenziale la conoscenza e l’utilizzo di software di grafica. 

 

Skills/competenze: 

Capacità di lavoro in team 

Propositività e creatività 

Capacità di lavoro per obiettivi e scadenze 

Ottima conoscenza applicativi Office 

 

Tipologia contrattuale: 

tirocinio extracurriculare come previsto dalla normativa della Regione Puglia con una indennità 

minima di 450 euro (il tirocinio non sarà in convenzione con il Politecnico di Bari). 

Il periodo di tirocinio sarà propedeutico all’assunzione a tempo indeterminato in azienda, nel caso 

di superamento con esito positivo dello stesso. 

 

Sede di lavoro: 

Bari 

 

Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: careers@diemsrl.net entro il 31/10/2020 inserendo in oggetto 

“Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 

 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e del l’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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