
  

 

Centrica Business Solutions 

We are hiring! 
Candidati per 
lavorare con noi 



 

 

Junior Permitting & Asset Management Engineer - Stage 

 

Centrica Business Solutions Italia, divisione del Gruppo Centrica, leader nel mercato della fornitura di 

soluzioni energetiche integrate, si dedica ai clienti business per aiutarli ad assumere il controllo 

dell’energia e a far crescere la propria attività, con soluzioni end-to-end intelligenti, capaci di migliorare 

l’efficienza operativa, ridurre i costi e incrementare la sostenibilità ambientale. 

In ottica di potenziamento della struttura stiamo ricercando un Junior Permitting & Asset 

Management Engineer per uno stage di 6 mesi retribuito e con buoni pasto, con possibilità di 

inserimento.  

La risorsa, in collaborazione con i diversi stakeholder coinvolti, si occuperà delle seguenti attività: 

• Corretta gestione burocratica degli impianti durante il loro esercizio e per il rispetto delle 
scadenze; 

• Reperimento dei dati di produzione e consumo degli impianti di cogenerazione e inserimento 
degli stessi sul portale GSTAT di Terna; 

• Gestione delle comunicazioni mensili delle produzioni elettriche verso i clienti, per successivo 
invio all’agenzia delle Dogane e fornitore gas 

• Collaborazione alla preparazione e all’invio delle dichiarazioni dei consumi annuali 

• Preparazione delle istanze di riconoscimento CAR verso il GSE, con descrizione degli impianti 
e dei processi; 

• Valutazione del rispetto delle previsioni e dei dati di budget. 

 

Competenze da acquisire e requisiti 

Conoscenza delle caratteristiche tecniche degli 
impianti (cogenerazione e fotovoltaico) e delle 
soluzioni di efficientamento energetico presenti 
sul mercato 

 

Laurea in ingegneria (preferibilmente 
ambientale o energetica, non vincolante) 

 

Analisi critica delle produzioni degli impianti volte 
all’ottimizzazione dei processi 

 

Precisione, capacità di analisi e problem solving, 
propensione alla collaborazione anche tra vari 
reparti 

 

Conoscenza dei vari portali messi a disposizioni 
dagli Enti per la gestione degli impianti di 
produzione di energia elettrica 

 



  

 

Per candidarsi, inviare il proprio CV, con il consenso al trattamento dei dati personali, all’indirizzo 

hr.italia@centrica.com, specificando nell’oggetto della mail il riferimento alla posizione lavorativa 

per cui ci si sta candidando (RIF. Junior Permitting & Asset Management Engineer).  
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