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Legnaro (PD), 15 luglio 2022 

AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali cerca una nuova risorsa di staff da inserire come 
tecnico d’area e project manager nell’ambito delle attività collegate al Gruppo Produttori 
Professionali Biomasse. 

In particolare, AIEL intende selezionare un nuovo collaboratore che si occupi principalmente di: 

• Gestione dei rapporti con le aziende associate e aderenti al Gruppo; 

• Supporto tecnico alle aziende del Gruppo in merito a produzione, commercializzazione e qualità 
dei biocombustibili solidi; 

• Attività di formazione rivolte alle aziende produttrici di biocombustibili solidi; 

• Promozione del Gruppo e di AIEL in eventi tecnici, divulgativi e fieristici; 

• Gestione dei rapporti con gli stakeholder della filiera legno-energia; 

• Supporto alle attività di advocacy promosse dall’Associazione, su vari livelli istituzionali; 

• Attività progettuali e conduzione di progetti regionali (PSR), nazionali ed europei; 

• Supporto nella gestione degli schemi di certificazione di qualità dei biocombustibili solidi; 

• Supporto tecnico alle attività trasversali dell’Associazione. 

TIPO DI CONTRATTO 

L’assunzione avverrà con un contratto da definire in sede di colloquio e incontri successivi in base 
alle esperienze pregresse, al curriculum lavorativo e alle competenze tecniche dimostrate dal 
candidato in fase di selezione. 

Si tratterà di un contratto a tempo pieno (Contratto Collettivo Nazionale Settore Commercio). 

La settimana lavorativa di AIEL si compone di 36,5 ore complessive, così distribuite: dal lunedì al 
giovedì dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00; venerdì dalle 09.00 alle 13.30.  

REQUISITI GENERALI 

• Laurea in Scienze forestali o affini; 

• Perfetta conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

• Conoscenza esperta di applicazioni software standard del Pacchetto Office (Excel, Word); 

• Possesso della patente di guida tipo B. 

REQUISITI SPECIFICI 

• Conoscenze e interesse nel campo della meccanizzazione forestale; 

• Esperienze in ambito progettuale; 

• Affidabilità, precisione, perseveranza; 

• Flessibilità, orientamento al risultato; 

• Propensione al lavoro in team, spirito di squadra; 
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• Capacità di gestire il tempo e i vincoli di consegna in modo efficiente; 

• Disponibilità a trasferte temporanee. 

SEDE DI LAVORO 

La sede operativa di AIEL si trova a Legnaro (PD) in Viale dell'Università 14. 

COME CANDIDARSI 

Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno presentare domanda tramite modulo online 
entro mercoledì 31 agosto 2022. 

Link esteso: https://form.jotform.com/221931755442961 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

• Curriculum vitae firmato in originale; 

• Lettera di presentazione e di motivazione, redatta dal candidato, in italiano e in inglese. 

SELEZIONE 

Non verranno prese in considerazione le candidature sprovviste di lettera di presentazione e 
motivazione o con lettera redatta in una sola lingua. 

Sarà effettuata una preselezione dei candidati sulla base della documentazione pervenuta. I 
candidati selezionati saranno chiamati a un colloquio con la direzione e i responsabili d’area. 

I colloqui si svolgeranno presso la sede operativa di AIEL. 
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