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RECRUITING PER LA FIGURA DI UN INGEGNERE 

ESPERTO IN AMBIENTE E SICUREZZA 
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CHI SIAMO: 

Meic Services è una S.p.A. con capitale sociale di importo pari ad €1.000.000,00 I.V. L’azienda si occupa di forniture di 
gas metano alle utenze industriali, agricole, civili e private dal 1988 ed è specializzata nel settore dell’impiantistica 
industriale, nel montaggio meccanico e nella realizzazione di condotte per prodotti liquidi e/o gassosi, in grado di 
fornire servizi di ingegneria, costruzione e procurement. 

Meic Services S.p.A. è impegnata sul fronte della Sostenibilità, consapevole che La Sfida della Transizione Energetica 
verso la decarbonizzazione, è un impegno cui siamo chiamati tutti. A tal proposito è bene sapere che l’azienda è la 
fornitrice del Biometano in favore di AMTS, Azienda Municipale dei trasporti di Catania. A novembre 2021 è prevista 
una conferenza stampa ad opera del Sindaco per la diffusione della notizia che Catania è città virtuosa, in quanto prima 
città del Sud Italia e quarta città italiana ad avere una flotta di trasporto pubblico alimentata a Biometano, privilegio 
attualmente è condiviso solo da Novara, Bologna e Ravenna. 

Meic Services S.p.A. ha avviato un recruiting per la figura di un ingegnere, come di seguito descritta. 

 

PROFILO RECRUITING: TECNICO PROGETTISTA  

Attività/obiettivi: supporto specialistico alle attività tecniche aziendali e di sviluppo (impianti di distribuzione carburanti, 

impianti compressione metano, impianti GNL) 

Sede di lavoro: Gela (CL) 

Caratteristiche richieste: 

• Titolo di studio: Laurea quinquennale in Ingegneria (preferibilmente meccanica);  

• Esperienza nei sistemi di gestione, livello hard; 

• Esperto in Ambiente e Sicurezza; 

• Iscrizione all’albo del Ministero dell’Interno come professionista antincendio; 

• Requisiti RSPP / ASPP; 

• Esperienza: apprezzate esperienza pregresse di almeno 3 anni; progettazione e utilizzo di software di 

riferimento (autocad e/o simili); apprezzata conoscenza del settore Oil & Gas; apprezzata conoscenza nel 

campo della sicurezza e della prevenzione incendi; 

• Caratteristiche personali: attitudine al problem solving, project management, time management, tenacia, 

determinazione, dinamismo, empatia, proattività, iniziativa, autonomia, gioco di squadra;  

• Conoscenza del territorio e del mercato; 

 

Si prega di inviare i curriculum come di seguito: 

A: marioturco@meicserivces.it 

CC: mauriziomelfa@meicservices.it; alessandroguarnera@meicservices.it; oscarcoci@meicservices.it 

Info e contatti 348.0944854 – www.meicservices.it 

 

Dott. Ing. Oscar Coci 

Direttore Marketing & Comunicazione – CSR Manager 
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