La ditta MRK Media AG fondata nel 2000, fa parte del gruppo internazionale MRK-Group. Le nostre
principali attività sono nell´ambito delle telecomunicazioni, Information Technology, Projekt Management
ed implementazione.
Per rafforzare il nostro nuovo team a Bolzano siamo alla ricerca di:

Progettista/Consulente (m/w) di reti in fibra ottica
con diploma, laurea triennale, magistrale, e/o master universitario nelle seguenti discipline: Geografia,
Geoinformatica, Pianificazione territoriale, Ingegneria (edile, ambientale) o altra laurea scientifica ad
indirizzo telecomunicazioni o informatico.
Come Progettista/Consulente di reti in fibra ottica la risorsa dovrà analizzare e progettare le strutture
delle reti per il settore pubblico. Dovrà esaminare la loro fattibilità da un punto di vista economico
nonche´ tecnico. Nelle sue competenze sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo di reti di
Informazione, della loro contabilizzazione e della consulenza alla committenza (Amministrazioni regionali e comunali).
Lei iniziera’ la sua carriera presso l’ufficio di Monaco di Baviera e/o Norimberga dove sara’ inserito in
un programma di addestramento della durata di 6 mesi.
Dopo questo periodo di addestramento le sue mansioni saranno le seguenti:








Coordinamento dell´acquisizione dei dati e della loro organizzazione in banche dati;
Gestione dei rapporti con le autorità competenti e acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
Redazione di progetti per le Amministrazioni regionali e comunali in conformità alle leggi vigenti;
Produzione delle analisi di fattibilità e dei relativi costi estimativi con sistemi GIS;
Redazione di elaborati tecnici e cartografici;
Coordinamento dei progetti con la committenza.

Il candidato dovrà avere i seguenti requisiti:










Interesse per i temi concernenti il settore delle telecomunicazioni;
Conoscenza molto buona della lingua tedesca;
Buona capacità di analisi e flessibilità;
Predisposizione al lavoro di squadra e alla comunicazione;
Creatività e voglia di affrontare nuove sfide;
Conoscenza avanzata di MS Office, ed in particolare di Microsoft Excel;
Buone conoscenze nell´ambito dei sistemi informativi geografici (GIS) in particolar modo Q-GIS;
Buona conoscenza di CAD , programmazione e banche-dati sono un vantaggio;
Patente B.

L´apprendistato per l´inserimento lavorativo avra´ luogo a Monaco di Baviera e/o Norimberga e avrà
una durata di 6 mesi. Spedite la vostra documentazione completa (CV, attestati, lettera di presentazione), con l´indicazione della prima data possibile per l´entrata in servizio nonchè della città preferita
per l’apprendistato (Monaco o Norimberga), per e-mail o per posta ordinaria ai seguenti indirizzi:
MRK Media AG
Candidatura – Numero di riferimento 32-1030
Herzog-Rudolf-Str. 1 ● 80539 München
www.mrk-media.de
bewerbung@mrk-media.de
o
Giulio.Castagnini@mrk.de
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