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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE RISERVATO  
A CATEGORIE PROTETTE EX LEGGE 68/99 

n. 01/2022 

 
 
Personale per progetti di analisi e valutazione ambientale di piani, programmi e progetti - Categoria 
protetta ex L.68/99 

Il consorzio Poliedra – Politecnico di Milano (www.poliedra.polimi.it) cerca una risorsa da inserire nel 
proprio staff a supporto di gruppi di lavoro nell’ambito di progetti di valutazione e monitoraggio ambientale 
di piani, programmi e progetti.  

 
Profilo: Laureata/o (laurea specialistica) in discipline tecnico-scientifiche quali Ingegneria dell’Ambiente e 
del Territorio e Scienze Ambientali, con esperienza nell’utilizzo di metodi per l’analisi ambientale e 
territoriale, la valutazione e il monitoraggio ambientale di piani, programmi e progetti, nella raccolta, 
sistematizzazione ed elaborazione di dati per il popolamento di indicatori, nel reporting ambientale. 
Cerchiamo una persona con una buona capacità di analisi e sintesi, oltre che doti nella pianificazione e 
organizzazione del lavoro, gestione del tempo, autonomia e precisione. 

 

Requisiti:  

 appartenenza ad una categoria protetta ai sensi della legge 68/99 

 ottima conoscenza di pacchetti informatici di tipo office (es. Microsoft Office), con particolare 

riferimento agli strumenti di calcolo (Excel, Access) e di scrittura (Word); 

 buona conoscenza di strumenti GIS per l’analisi e la rappresentazione di dati geografici; 

 ottima conoscenza della lingua italiana e inglese parlata e scritta.  

Ulteriori abilità ed elementi preferenziali: 

 esperienza lavorativa nel settore; 

 propensione al lavoro di gruppo; 

 capacità di organizzare il proprio lavoro e di lavorare in autonomia;  

 flessibilità e capacità di adattamento. 

 

Tipologia contratto: Contratto di assunzione a tempo determinato part-time o full-time della durata di un 
anno, eventualmente rinnovabile 

 

Qualora si ritenesse interessata/o e idonea/o alle caratteristiche richieste, La invitiamo a inviare il suo 
curriculum appena possibile e comunque non oltre il 25 giugno 2022 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: job-poliedra@polimi.it 

 

 

Milano, lì 31 maggio 2022 
Alessandro Luè 

Direttore Consorzio Poliedra 
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