
Consultant ambiente e sicurezza – Categoria protetta (art. 1 L 68/99 e art. 18 L. 68/99.)

Roma/Milano

Ti invitiamo a mettere in gioco le tue energie e le tue competenze contribuendo a soluzioni di consulenza
ambientale innovative e di alta qualità. Per avere successo in questo ruolo, devi avere una laurea o un
master in scienze ambientali, geologia o ingegneria ambientale o un'esperienza equivalente. Sei il nostro
nuovo Junior Consultant? Fai clic sul pulsante di richiesta per inviare la tua domanda.

Cerchiamo menti brillanti
Vuoi spingerti oltre i confini della tua professione e sviluppare la tua eccellenza in una cultura aperta,
collaborativa e stimolante? Lavoriamo per creare un futuro sostenibile e i nostri progetti stimolanti e
soluzioni innovative mirano a stabilire lo standard tra i nostri colleghi. Entrerai a far parte di una società
globale che sta crescendo con successo dalla sua fondazione nel 1945. Insieme, guidiamo e
lasciamo un impatto positivo su società, aziende e persone in tutto il mondo.

Unisciti al nostro ufficio di Roma o Milano

Come nostro nuovo Junior Consultant entrerai a far parte di un gruppo storicamente forte che è sempre
in crescita e offre una grande opportunità ai consulenti di acquisire una vasta esperienza in progetti
stimolanti e diversificati. Unendo un team di geologi, scienziati ambientali e tossicologi con una
reputazione riconosciuta, una base di clienti e una rete professionale, le opportunità di lavoro di progetto
interesseranno tutta Italia e l’Europa fornendo supporto di consulenza ad alto livello alla nostra vasta
gamma di aziende, nel settore industriale, legale e finanziario.

Il tuo punto di partenza per una crescita costante
Dal momento in cui entrerai a far parte di Ramboll, sosterremo il tuo sviluppo personale e professionale
per crescere con l'azienda. Per questo ruolo, crediamo che il tuo punto di partenza sia:

• Laurea magistrale in scienze ambientali, geologia, chimica o ingegneria ambientale; il Dottorato
di ricerca (Ph.D), costituirà titolo preferenziale;

• Conoscenza dei quadri normativi e legislativi ambientali nazionali, conoscenza della legislazione
europea e delle normative ambientali internazionali (requisito preferenziale);

• Eccellente conoscenza della lingua inglese;
• Background teorico sulla progettazione/esecuzione di indagini ambientali su suolo e acque

sotterranea, definizione di un modello concettuale, approccio di analisi di rischio, interpretazione
dei risultati di test di campo e di trattamento di bonifica;

• Conoscenza di base dei sistemi di gestione HSE, degli standard ISO in materia ambientale e
metodi di ispezione o audit in campo.

Precedenti esperienze lavorative di 1-2 anni su tematiche relative a bonifiche, salute e sicurezza
costituiranno titolo preferenziale;

Le qualità personali che ti aiuteranno a ricoprire con successo questo ruolo includono:

• Forte attitudine al reporting tecnico, all'analisi dei dati, al lavoro di squadra;
• Eccellenti capacità interpersonali;
• Autonomia sul campo e propensione al lavoro presso i clienti e/o in campo;
• Conoscenza dell’idrogeologia e dei modelli di trasporto;
• Conoscenza dell'interpolazione geostatistica e spaziale dei dati ambientali;
• Eventuali precedenti esperienze lavorative in progetti tecnici/legali in materia ambientale;
• Esperienza in attività di monitoraggio ambientale, indagini su suolo e acque sotterranee e progetti

di bonifica, compresi contesti geologici complessi;
• Esperienza o conoscenza di sistemi di gestione HSE e attività di ispezione o audit in campo

Benvenuto nella nostra divisione Environment & Health
Ramboll sviluppa soluzioni innovative e scientificamente valide che aiutano ad aumentare la vivibilità
riducendo l'inquinamento e ripristinando gli ambienti naturali. Una delle società di consulenza ambientale



e sanitaria leader nel mondo, le nostre menti brillanti hanno la fiducia dei clienti per gestire le loro sfide
ambientali, sanitarie e sociali più impegnative.

Ramboll in Europa
Ramboll ha oltre 11.000 esperti che lavorano in 240 uffici in Europa. Siamo presenti in Belgio, Cipro,

Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Svezia,

Svizzera e Regno Unito. I nostri esperti impiegano la loro passione per fornire soluzioni innovative in
mercati diversi come l’ingegneria edile, i trasporti, la pianificazione e progettazione urbana, l’acqua,
l’ambiente, la salute, l’energia e la consulenza gestionale. Fondata in Danimarca, Ramboll è una società
che si basa sulle persone. Ti invitiamo a contribuire a un futuro sostenibile lavorando in una cultura
aperta, collaborativa e stimolante.

Come inoltrare la candidatura
Invia il tuo CV, la lettera di accompagnamento e i documenti pertinenti in cui dimostri perché sei adatto
per il ruolo e quando sei disponibile per iniziare a mclementi@ramboll.com
Non vediamo l'ora di ricevere la tua domanda.

Scadenza: 15/12/2019


