
 
Camvo SpA - Via Dell’Aviere 27, 37051 Bovolone (Vr) Tel 045 6902289 Fax 045 6900805 

Cap. Soc. 3.951.794 i.v. C.F. 80017620230 P.I. 01508170238 info@camvo.it / pec@pec.camvo.it 

           Enti Soci Comuni di: 

Angiari - Bovolone - Casaleone – Cerea - Concamarise – Isola Rizza - Oppeano - Ronco All’Adige – 

Roverchiara – Salizzole - Sanguinetto - S. Pietro Di Morubio – San Giovanni Lupatoto 

 

“AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 FIGURA PER STAGE di INSERIMENTO PROFESSIONALE” 

RIF. “STAGE_01/18” 

Visto il vigente “Regolamento per il reclutamento del personale”  ed in particolare l’art. 2 c.3, adottato 

da CAMVO SPA: 

Camvo SpA ha intenzione di avviare un progetto formativo mediante l’attivazione di uno STAGE 

professionale. 

 A tal fine si seleziona una figura per l’attività di: 

  - Supporto alla struttura tecnica nella Redazione di Audit Energetico e Diagnosi Energetica dei siti gestiti, al 

fine di ottemperare ai requisiti di Compliance normativa relativi ai profili di applicazione del D.Lgs.102/2014 

e dei requisiti richiesti dalla norma internazionale UNI CEI EN ISO 50001:2011 (Sistemi di gestione 

dell'Energia). 

- Supporto alla struttura tecnica nell’Inserimento dati consumi energetici dei siti in gestione Camvo con 

redazione di schemi di monitoraggio energetico e analisi; 

- Controllo eventuali anomalie su rendimenti  e nei sistemi tecnologici gestiti. 

Lo stage professionale retribuito avrà una durata massima di mesi 6 (sei) da svolgersi indicativamente dal 

19/11/2018 al 17/05/2018, con orario full time presso la Sede di CAMVO SPA in Via Dell’Aviere 27 a 

Bovolone. (dal lunedì al venerdì). 

Requisiti richiesti: la ricerca è rivolta a candidati ambosessi in possesso di laurea triennale in ingegneria 

dell’Energia 

Età massima : 28 anni 

Le candidature dovranno essere presentate via mail a info@camvo.it o a mano presso i nostri uffici (dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) entro 30/10/2018 alle ore 17.30. 

Qualora la candidatura venga ritenuta coerente con i requisiti richiesti, Seguirà un colloquio orale previo 

contatto via mail. 

Lo stage si propone come periodo di orientamento al lavoro e/o di formazione in una situazione che non si 

configura come rapporto di lavoro.  

 


