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Tecnico di campo/ reportistica. 
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: 

 Attività di site assesment presso i siti di nostri Clienti 
 Stesura reportistica tecnica inerente ad attività ambientali 
 Archiviazione ed elaborazione dati tecnici ambientali inerenti ad attività di 

monitoraggio periodico 
 Sviluppo di cronoprogrammi di attività a carattere ambientale 
 Attività di cantiere: supervisione indagini ambientali (supervisione sondaggi, trincee 

esplorative, accertamenti della qualità ambientale AQA), campionamento matrici 
ambientali (terreno, acque di falda e soil gas), tramite l’utilizzo equipment specifico, 
monitoraggio e campionamento da impianti di trattamento di acque di falda.  

 La figura dovrà seguire la parte inerente a manutenzioni, installazioni ecc 

Requisiti: 

 Esperienza di almeno 3 anni nell’ambito della consulenza ambientale; 
 Disponibilità per attività di campo e trasferte; 
 Laurea in Scienze Ambientali/Geologia/Scienze Naturali o simili; 
 Capacità di assistenza e coordinamento del personale; 
 Propensione ad interfacciarsi con fornitori e ditte terze per la conduzione delle 

principali attività in sito.  

Competenze richieste: 

 Conoscenza dei processi di trattamento acque industriali; 
 Esperienza nella redazione di documenti tecnici; 
 Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel, Word e PowerPoint); 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


