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IL SETTORE IDRICO, UN’OPPORTUNITA’ DI LAVORO:
AMIACQUE CERCA OTTO FIGURE PROFESSIONALI
Nuovi posti di lavoro… dall’acqua. Le aziende pubbliche del
settore idrico della provincia di Milano propongono interessanti
opportunità occupazionali. Le figure richieste spaziano dai Tecnici di Pronto intervento all’addetto letture controllo e
consumi.
Amiacque srl, tra le aziende leader del settore idrico, cui è affidata anche la gestione delle reti e degli impianti di depurazione
di proprietà di Tutela Ambientale del Magentino SpA, ha pubblicato nei giorni scorsi una nuova serie di avvisi finalizzati alla
ricerca di otto figure professionali.
Si ricercano in particolare:
ADDETTO Ufficio Sistemi qualità ambiente e sicurezza
ADDETTO Servizio Prevenzione e protezione
TECNICO Impianti Depurazione
OPERATORE Conduzione e manutenzione impianti e reti (acquedotto/fognatura/depurazione)
ADDETTO Segreteria Tecnica
TECNICO addetto al servizio di pronto intervento
ADDETTO Servizio clienti sportelli e territorio
ADDETTO Letture e controllo consumi
Mansioni dettagliate e informazioni in merito ai requisiti necessari per partecipare alla selezione di
ogni profilo richiesto si possono trovare all'interno
del sito: www.amiacque.it (sezione lavora con
noi). Le sedi di lavoro saranno Milano o Provincia a
seconda dell’incarico.
La selezione sarà effettuata direttamente da Amiacque anche tramite prove di selezione e colloqui.
Tutte le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro il 18 marzo
2011 all'indirizzo risorse.umane@amiacque.it o al
numero di fax: 0289540061.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Personale e Relazioni Industriali che risponde al numero: 02.89520357.

25/27 marzo,
Fieramilanocity:
Fa’ la cosa giusta!
Dal 25 al 27 marzo Tutela Ambientale del Magentino SpA, insieme
alle principali aziende del settore idrico milanese tornerà a FA' LA
COSA GIUSTA! 2011. VIII fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che andrà ‘in scena’, come tradizione, a Milano presso la Fieramilanocity.
Un appuntamento apprezzato nella passata edizione da 65mila visitatori, 620 espositori e 1400 studenti partecipanti al Progetto Scuole.
Quest’anno la grande protagonista sarà l’alimentazione, con una
sezione speciale completamente dedicata al cibo buono e giusto:
non solo agricoltura biologica o biodinamica, produttori a filiera corta
o a km zero, ma anche ricette contro lo spreco e percorsi interattivi
alla scoperta dei nostri prodotti culinari. E per una sana alimentazione non si potrà prescindere dal toccare il tema acqua!
Tutti i dettagli sulla prossima newsletter TAM INFORMA.
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