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Consulente ambientale 
HPC Italia è socio-fondatore di Inogen Alliance, un consorzio di aziende di consulenza che 
operano a livello globale in ambito Ambiente, Sostenibilità, Salute e Sicurezza.  

I nostri servizi e progetti mirano a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo e richiedono un 
forte senso di responsabilità nei confronti dei nostri Clienti, del Pianeta e delle Generazioni 
future. Questa consapevolezza guida il nostro lavoro da oltre 70 anni offrendo le migliori 
soluzioni a supporto delle più grandi realtà multinazionali. 

Ti piacerebbe fare la differenza collaborando con un team di esperti e sviluppando le tue 
conoscenze e competenze? Allora potresti essere il candidato perfetto per entrare in HPC 
Italia. 

Responsabilità e Attività: 

 Inserimento all’interno di un team multidisciplinare di specialisti che si occupano 
dell’inserimento ambientale di grandi progetti infrastrutturali (opere stradali ed 
autostradali, linee ferroviarie, impianti di produzione di energie rinnovabili, impianti 
di trasmissione energetica) di rilevanza nazionale ed internazionale 

 Partecipazione alla redazione di studi ambientali per opere infrastrutturali: studi di 
impatto ambientale, studi paesaggistici, valutazioni di incidenza 

 Partecipazione alla redazione di studi di monitoraggio ambientale 
 Partecipazione a studi di sostenibilità ambientale 
 Esecuzione di rilievi ambientali in campo 
 Partecipazione alla progettazione di opere di mitigazione ambientale 

Requisiti:  

 Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore ambientale;  
 Laurea in Ingegneria Ambientale/Scienze Naturali/Scienze Ambientali/Scienze 

forestali; 
 Disponibilità per attività di campo e brevi trasferte;  
 Predisposizione al lavoro in gruppo; 
 Buone capacità relazionali e comunicative; 
 Meticolosità nel lavoro e scrupolosità nel perseguire gli obiettivi. 
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Competenze richieste: 

 Conoscenza della legislazione nazionale in materia ambientale (con particolare 
riferimento alla procedura VIA, agli studi paesaggistici ed alle autorizzazioni 
ambientali in genere);  

 Conoscenza delle tematiche inerenti la sostenibilità ambientale; 
 Esperienza nell’ambito degli studi di impatto ambientale o della consulenza 

ambientale;  
 Capacità di scrivere relazioni tecniche; 
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Excel, Word e PowerPoint);  
 Ottima conoscenza di software GIS (QGis o ArcGis); 
 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

La sede di HPC Italia è a Milano, il lavoro in smart working è consentito previo specifico 
accordo. 

Sono richieste trasferte in Italia e all’estero per brevi periodi, nel rispetto dei protocolli per 
la salute e sicurezza predisposti dalla società. 

I dati richiesti verranno trattati da HPC Italia nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

L’appartenenza alle categorie protette come da legge 68/99 costituirà titolo preferenziale. 

Hpc Italia garantisce le pari opportunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


