
  

 

Centrica Business Solutions 

We are hiring! 
Candidati per 
lavorare con noi



 

 

Proposal 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. 

Stiamo ricercando un Proposal Engineer per uno stage di 6 mesi retribuito e con buoni pasto, 

finalizzato all’inserimento nell’ufficio tecnico preventivazione e business development. 

Di seguito le attività che saranno svolte durante lo stage: 

• Analisi dei profili di carico e dimensionamenti impianti 

• Valutazioni tecniche/economiche per gli investimenti in ambito energetico 

• Preparazione documentazione tecnica preliminare (layout, data sheet, P&ID, Process Flow 

Diagram, Gantt di progetto, business plan) 

• Sopralluoghi presso i clienti e riunioni tecniche 

Competenze da acquisire: 

• Formazione tecnica nell'ambito della generazione distribuita, delle macchine termiche, 

dell'impiantistica per centrali termoelettriche e frigorifere, impianti fotovoltaici, sistema di 

monitoraggio energetico, colonnine elettriche di ricarica, sistemi di accumulo a batteria. 

• Formazione per l’utilizzo del CRM aziendale e dei principali software di progettazione: CAD, 
Microsoft Project, PVSyst  

• Formazione in ambito normativo e in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
• Apprendimento dei fondamenti del processo di vendita (sales cycle) e degli aspetti finanziari 

connessi 
 

Obiettivi formativi: 
 

• Il tirocinio avrà lo scopo di far acquisire al giovane ingegnere quelli che sono i contenuti di un 
nuovo progetto in ambito energetico tramite valutazioni tecniche ed economiche 
 

Competenze tecniche e 
caratteristiche personali Competenze Informatiche Competenze linguistiche 

Interesse a maturare 
un’esperienza di lavoro nel 
settore energetico  

Ottima conoscenza del 
pacchetto Office 

Buona conoscenza della lingua 
inglese (livello B2) 

Interesse nelle energie 
rinnovabili e nelle tecnologie per 
l’obiettivo carbon zero 

Esperienza di base nell’utilizzo di 
software per il disegno tecnico 

 

 

Requisito essenziale: laurea magistrale in Ingegneria Energetica, Meccanica o Nucleare 

 



  

 

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. Proposal Engineer).  

mailto:hr.italia@centrica.com

