Il gruppo EVA in partnership con EXPERTA, da 20 anni attivi nel settore delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica, opera in modo capillare sul territorio italiano attraverso le sedi di Brescia,
Verona, Padova, La Spezia. Per le nuove sedi di Tirana, Durres e Shkodra, seleziona per proprio
organico interno una o più figure di:
Progettista Elettrico
Il/la candidato/a sarà inserito nel team di progettazione e nello specifico si occuperà di:
•

Sopralluoghi tecnici per la valutazione delle aree ipoteticamente destinate alla realizzazione
degli impianti;

•

Progettazione e gestione di impianti fotovoltaici, idroelettrici, impianti di pubblica
illuminazione ed efficientamento energetico;

•

Realizzazione della progettazione (di media e bassa tensione) preliminare, definitiva ed
esecutiva eseguendo calcoli dettagliati per il dimensionamento degli impianti elettrici nel
rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda l’impianto, sia per quanto riguarda le
eventuali opere di connessione alla rete elettrica se previste.

Requisiti:
•
•
•
•
•
•

Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettrotecnica;
Precedente comprovata esperienza pluriennale nel ruolo e nel settore;
Conoscenza di Autodesk Autocad e dei principali software di progettazione e disegno elettrico;
Buona autonomia nei rapporti con imprese installatrici e fornitori durante la fase di
progettazione, costruzione e gestione degli impianti:
Buona autonomia nei rapporti con imprese installatrici e con i fornitori durante la fase di
progettazione, costruzione e gestione degli impianti;
Disponibilità a trasferte.

Completano il profilo una personalità dinamica e proattiva, buone doti di comunicazione, di
pianificazione e organizzazione, ottime doti di problem solving e capacità relazionali.
Sede di lavoro: Tirana, Durres e Shkodra.
L’offerta di lavoro si intende rivolta ai candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto delle pari
opportunità. I dati saranno trattati e conservati nel rispetto di quanto previsto dall’informativa
privacy.
I candidati interessati sono pregati di inviare un CV aggiornato in lingua italiana.
La candidatura sarà trattata con la massima confidenzialità. Solo i candidati in linea verranno
contattati. Invia il tuo Curriculum Vitae al seguente indirizzo: admin@expertaconsult.com

Fintech Company del gruppo EVA in partnership con EXPERTA, seleziona per proprio organico
interno un profilo di:
Data Scientist
Il/la candidato/a avrà le seguenti responsabilità:
• Sviluppo di modelli previsionali e di apprendimento automatico;
• Costruzione di modelli di analisi dei dati, addestramento dei modelli di AI/ML,
ottimizzazione e calibrazione dei modelli AI/ML e valutazione delle performance e risultati
prodotti, per la raccolta e gestione di grandi quantità di dati non strutturati provenienti da
più fonti;
• Costruzione di modelli di analisi trasformazione e produzione di output con tecniche di data
science, sentiment analysis, natural language processing, tecniche di clusterizzazione e
classificazione.
Competenze richieste
•
•
•

Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione: Python o R oppure Scala, sia per lo
sviluppo del codice dei modelli sia per lo sviluppo di front-end e user-dashboard;
Buona conoscenza delle librerie per lo sviluppo di modelli AI/ML: SciKit-Learn (ML),
Keras/Google TensorFlow (DeepLearning), PyTorch o Natural Language Toolkit;
Buona conoscenza delle librerie per analisi e rappresentazione dati: Plotly – framework Dash,
Pandas, NumPy, SciPy.

Requisiti:
•
•

Laurea specialistica in ambito scientifico/informatico con ottima votazione; costituirà
requisito preferenziale aver partecipato a corsi specialistici o progetti in ambito di AI o
Machine Learning.
Esperienza da 1 a 2 anni in sviluppo e progetti di AI negli ambiti del deep learning o machine
learning

Completano il profilo ottime capacità di problem solving una personalità dinamica e proattiva,
propensione al lavoro in team e un forte orientamento al risultato.
Sede di lavoro: Tirana, Durres e Shkodra.
L’offerta di lavoro si intende rivolta ai candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto delle pari
opportunità. I dati saranno trattati e conservati nel rispetto di quanto previsto dall’informativa
privacy.
I candidati interessati sono pregati di inviare un CV aggiornato in lingua italiana.
La candidatura sarà trattata con la massima confidenzialità. Solo i candidati in linea verranno
contattati. Invia il tuo Curriculum Vitae al seguente indirizzo: admin@expertaconsult.com

Il gruppo EVA in partnership con EXPERTA, da 20 anni attivi nel settore delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica, opera in modo capillare sul territorio italiano attraverso le sedi di Brescia,
Verona, Padova, La Spezia. Per le nuove sedi di Tirana, Durres e Shkodra, seleziona per proprio
organico interno una o più figure di:

Civil Engineer
Il/la candidato/a sarà inserito nel team di progettazione di impianti fotovoltaici e nello specifico si
occuperà dei progetti relativi al superbonus 110% in ambito residenziale e di:
•
•
•
•

Effettuare sopralluoghi e raccogliere i dati per la realizzazione del progetto e per
eseguire il calcolo dell’intervento, anche attraverso l’utilizzo di software CAD;
Sviluppare la progettazione e preventivazione di riqualifiche di edifici di privati e/o
piccoli condomini;
Gestire i lavori di realizzazione o riqualificazione degli impianti affidati alle imprese
esterne;
Coordinare la sicurezza dei cantieri e verificare l'esecuzione e manutenzione dei lavori.

Requisiti:
•
•
•
•

Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria;
Precedente comprovata esperienza pluriennale nel ruolo;
Conoscenza dei software di disegno tecnico (AUTOCAD);
Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale.

Completano il profilo una personalità dinamica e proattiva, buone doti di comunicazione, di
pianificazione e organizzazione, ottime doti di problem solving e capacità relazionali.
Sede di lavoro: Tirana, Durres e Shkodra.

L’offerta di lavoro si intende rivolta ai candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto delle pari
opportunità. I dati saranno trattati e conservati nel rispetto di quanto previsto dall’informativa
privacy.
I candidati interessati sono pregati di inviare un CV aggiornato in lingua italiana.
La candidatura sarà trattata con la massima confidenzialità. Solo i candidati in linea verranno
contattati. Invia il tuo Curriculum Vitae al seguente indirizzo: admin@expertaconsult.com

Fintech Company del gruppo EVA in partnership con EXPERTA seleziona per proprio organico
interno un profilo di:
BackEnd Developer
Il/la candidato/a sarà inserito nel team di progettazione e sviluppo software, con il compito di
sviluppare e/o integrare applicazioni e microservizi web; nello specifico si occuperà di:
-

Supervisionare l’implementazione e la manutenzione del prodotto interno e della sua
architettura;

-

Progettare e implementare in autonomia i moduli software, garantendo una continua
ottimizzazione delle prestazioni e della scalabilità del sistema;

-

Utilizzare tecniche di Test Driven Development.

Requisiti:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica;
Precedente esperienza nel ruolo;
Ottima conoscenza di Python e di Django + Django Rest Framework o in alternativa di Ruby e
Ruby on Rails e Node.js;
Conoscenza dell’architettura RESTful per lo sviluppo di API e relative “best practices”;
Conoscenza del funzionamento dei WebSocket;
Conoscenza del linguaggio SQL e dei principali database relazionali (PostresSQL, MySql,
MariaDB) e non relazionali (Redis, InfluxDB);
Conoscenza di Linux con basi di sistemistica e del linguaggio di scripting bash;
Conoscenza delle tematiche, prassi e strumenti relativi a versioning, release management, CI/CD
e Application Lifecycle Management (Git + Gitlab);
Conoscenza di Docker;
Apprezzata la conoscenza di Ansible;

Completano il profilo una personalità dinamica e proattiva, buone doti di comunicazione, di
pianificazione e organizzazione, ottime doti di problem solving e capacità relazionali.
Sede di lavoro: Tirana, Durres e Shkodra.
L’offerta di lavoro si intende rivolta ai candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto delle pari
opportunità. I dati saranno trattati e conservati nel rispetto di quanto previsto dall’informativa
privacy.
I candidati interessati sono pregati di inviare un CV aggiornato in lingua italiana.
La candidatura sarà trattata con la massima confidenzialità. Solo i candidati in linea verranno
contattati. Invia il tuo Curriculum Vitae al seguente indirizzo: admin@expertaconsult.com

