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LAUREATO IN AGRARIA/DIPLOMATO IN DISCIPLINE AGROTECNICHE
PER STUDIO DI PIACENZA
DESCRIZIONE DELLO STUDIO
“Miceli Solari Agronomi Studio Associato” offre ai propri Clienti servizi e consulenze
principalmente nell’ambito dell’estimo, dell’agronomia, del paesaggio e del verde
pubblico e privato.
Ha sede a Piacenza, ma opera su tutto il territorio nazionale e si avvale della
collaborazione di giovani professionisti per coprire gli ampi ambiti in cui opera.
È specializzato in procedure di espropriazione ed asservimento, progettazione
paesaggistica e territoriale, recupero ambientale di aree antropizzate, servizi per
l’agricoltura, stima di danni da avversità alle coltivazioni, gestione e progettazione di
aree verdi pubbliche e private, valutazione della stabilità degli alberi con metodologia
VTA® ed indagini strumentali.
Nell’ottica di poter offrire ai propri Clienti servizi ad elevato contenuto professionale e
di garantire efficienza, celerità e sostenibilità per il conseguimento di risultati di
eccellenza, ricerca:
Laureato in agraria o diplomato in discipline agrotecniche
DESCRIZIONE DEL LAVORO
La figura ricercata sviluppa e registra dati, produce documenti ed elaborati tecnici,
procede agli adempimenti amministrativi, pianifica e organizza il lavoro esterno, gestisce
il rapporto con i Clienti, interagisce con gli uffici pubblici e privati e con le altre figure
professionali, svolge in campo attività specializzate di rilievo e sopralluogo, di
supervisione e controllo.
COMPETENZE ED ESPERIENZE
· laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, o equivalenti, oppure diploma in discipline
agrotecniche
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· buona conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto OFFICE e dei servizi
Internet
· discreta conoscenza di software CAD
· buona conoscenza delle principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e
digitale
MOTIVAZIONE E CAPACITA’
Il candidato ideale:
· è dinamico, serio e scrupoloso
· è capace di gestire più attività contemporaneamente, situazioni complesse e di forte
carico lavorativo
· è analitico ed orientato alla risoluzione di problemi
· ha ottime doti relazionali e comunicative
· è orientato al servizio al Cliente con un elevato senso dell’urgenza
· è propenso al lavoro in team, allo stesso tempo è capace di autonomia operativa e di
prendere decisioni indipendenti
· è orientato alla crescita e ai risultati ed è in grado di monitorarne il raggiungimento
· è disponibile a trasferte su tutto il territorio nazionale
ELEMENTI PREFERENZIALI
Costituiranno elementi di valutazione preferenziale:
· abilitazione all’esercizio professionale
· possesso di partita IVA
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico sarà commisurato in base alle capacità ed ai risultati
conseguiti dopo un iniziale periodo di prova ed un successivo periodo di formazione.
Inviare il proprio CV in formato europeo a miceli@micelisolariagronomi.it
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