FOREST SITE MANAGER (M/F)
DA INSERIRE PRESSO LA RWE INNOGY ITALIA GMBH, SEDE DI ENNA, ITALIA, A BREVE
Qual è il tuo asso nella manica? La tua laurea in scienze forestali, la tua esperienza professionale a
livello manageriale, le tue capacità di leadership e le tue conoscenze della lingua inglese e italiana
sono la tua carta vincente. Giocala e diventa responsabile della programmazione delle risorse.
Organizzerai le attività di lavoro, ottimizzerai i lavori di taglio e raccoglierai i dati sulle attività di
taglio.

ARE YOU INTERESTED?
Then please apply preferably online. RWE is an equal opportunity employer and welcomes
applications from all sections of the community. We are looking forward to your application!
RWE Innogy GmbH, Jasmin Schneider, Gildehofstr. 1, 45127 Essen,
Tel. +49 201 12-14049
(Code: Italia11020-e)

More information about RWE and current positions on
www.got-the-energy-to-lead.com

The energy to lead – with this attitude, the RWE Group and its about 70.000 employees are
determinedly heading for a successful future. For us, the energy to lead means the
commitment to secure the energy supply for Europe as well as to stay capable of constant
renewal as an energy supplier. Start with us into a promising future.

RWE Innogy GmbH pools the expertise and power plants of the RWE Group in the area of
renewable energies in the UK and Continental Europe. The company plans, builds and
operates facilities for renewable power generation and energy production. The focus of the
company is clearly on wind power projects in the European on- and offshore sector. However,
RWE Innogy GmbH will also grow in the areas of hydroelectricity and biomass as well as solar
and geothermal energy.

Siamo alla ricerca di un

FOREST SITE MANAGER (M/F)
DA INSERIRE PRESSO LA RWE INNOGY ITALIA GMBH, SEDE DI ENNA, ITALIA, A BREVE

Your tasks: La RWE Innogy Italia progetta la costruzione e la messa in esercizio di un impianto a
biomassa nella provincia di Enna, Sicilia (Italia). I lavori per la costruzione di tale impianto saranno
affidati alla SPER, di cui la RWE Innogy Italia detiene la maggioranza. Il combustibile primario
dell’impianto sarà l’eucalipto raccolto nelle piantagioni dislocate in Sicilia. Si prevede fin da ora che
l’energia dell’impianto sarà prodotta quasi interamente da eucalipto e da biomassa vergine di altro
tipo. La BIOMASSA SICILIA (BMS) si occuperà di gestire le operazioni di fornitura della biomassa e
delineare la strategia volta a fornire l'energia a lungo termine all'affiliata SPER di RWE Innogy.







Pianificazione delle risorse (persone, macchine forestali)
Organizzazione delle attività di lavoro
Identificazione dei lavori di utilizzazione forestale da attuare in ogni particella forestale
Ottimizzazione e attuazione dei lavori di taglio
Raccolta e trasferimento dati sulle operazioni di taglio al responsabile della logistica
Garantire che tutte le attività di taglio e esbosco siano svolte in modo sicuro e in linea con le
prestazioni richieste

More information about RWE and current positions on
www.got-the-energy-to-lead.com

Your profile:
Laurea in scienze forestali o diplomi di laurea equipollenti
 Esperienza professionale a livello manageriale adeguata
 Esperienza di gestione del personale, capacità di gestire i progetti, i processi e la forza lavoro
 Disponibilità a lavorare in un ambiente internazionale
 Forma mentis imprenditoriale e buone capacità di analisi
 Ottime capacità di comunicazione e competenze sociali; buona conoscenza della lingua inglese e
italiana a livello parlato e scritto, la conoscenza del tedesco costituisce titolo preferenziale
 Doti creative e spirito innovativo, capacità di pensare al di fuori degli schemi al fine di trovare
soluzioni e risolvere eventuali imprevisti
 Eccellenti capacità analitiche e orientamento ai risultati – approccio pragmatico e risolutivo


Le offerte d’impiego sono rivolte indistintamente ai lavoratori di entrambi i sessi ai sensi e in
osservanza dell’articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Se sei interessato, fai domanda preferibilmente online.
Attendiamo la tua richiesta!
RWE Innogy Cogen GmbH, Maria Vieni, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund
maria.vieni@rwe.com
Tel. +49 231 438 4752
RWE is an equal opportunity employer and welcomes applications from all sections of the
community.

ARE YOU INTERESTED?
Then please apply preferably online
(Code: Italia11020-e). We are looking forward to your application!
RWE Innogy GmbH, Jasmin Schneider, Gildehofstr. 1, 45127 Essen,
Tel. +49 201 12-14049

More information about RWE and current positions on
www.got-the-energy-to-lead.com

