
ASSUMIAMO  
Ingegnere Civile-Ambientale specializzazione Idraulica fluviale 
 
Ruolo 
Esperto in analisi e prevenzione del rischio Idraulico Fluviale 
 
Esperienza 
Minimo 5 anni 
 
Residenza del candidato 
Verrà data priorità ai CV dei candidati residenti non oltre 80Km dalla sede di SEIKEY srl – Caronno Pertusella 
(Varese) 
 
Descrizione 
SEIKEY, Partner Tecnologico di TIM e Microsoft per la fornitura di servizi ingegneristici, sta ricercando una 
figura con esperienza, per lo sviluppo di soluzioni connesse al mondo del rischio idraulico e della difesa del 
territorio. 
La sede di lavoro sarà presso la sede operativa di Seikey a Caronno Pertusella (VA) ed il contratto offerto è 
full time a tempo indeterminato.  
 
Attività 
Il candidato, con una laurea in Ingegneria Civile-Ambientale, specializzazione in Idraulica, e un’esperienza 
almeno quinquennale nel settore, avrà la responsabilità di gestire i servizi che Seikey offre. In particolare, 
avrà la responsabilità della gestione delle soluzioni legate al rischio idraulico e idraulica fluviale. 
Seikey presidia l’intero flusso della soluzione, dall’acquisizione del dato in campo, topografico e tecnico, alla 
simulazione degli eventi fino alla presentazione del prodotto al committente.  
Inoltre, la risorsa dovrà integrarsi nel workflow aziendale supportando orizzontalmente le funzioni di 
acquisizione con tecniche lidar e fotogrammetriche, post processing del dato, gestione della flotta UAV e 
documentazione aeronautica, dopo aver ricevuto la necessaria formazione all’interno dell’azienda. 
 
In particolare, nella sua funzione di Ingegnere Idraulico, il candidato avrà la responsabilità di raccogliere i 
dati geometrici e fisici che caratterizzano la zona di indagine, eseguire l’analisi idrologica e la 
caratterizzazione delle onde di piena in funzione dei tempi di ritorno. Successivamente il candidato dovrà, 
eventualmente supportato da fornitori esterni, provvedere alle simulazioni idrauliche di esondazione 
producendo mappe di rischio. Il software utilizzato all’interno dell’organizzazione è FLO-2D. 
Seikey è attiva nella definizione di scenari di rischio ed esondazione sia in ambito cittadino che montano.  
 
Il candidato sarà attivo in tutto il work flow aziendale, in particolare: 
 
Nella fase preliminare  
 

 Cura la redazione della documentazione Marketing (Presentazioni Aziendali) 

 Supporta tecnicamente la forza vendita con attività di pre-sales e di comunicazione 

 Si relaziona con i committenti per capirne le esigenze 
 
In fase di progettazione della soluzione 
 

 Definisce l’offerta tecnica 

 Selezione i metodi di rilievo e di simulazione adeguati 

 Redige il preventivo economico della soluzione 
 
In fase di lavorazione della soluzione  



 

 Progetta il rilievo in campo, sceglie gli strumenti e loro settaggio 

 Verifica la legislazione aeronautica ed eventuali permessi necessari 

 Esegue il rilievo e l’acquisizione del dato  

 Post-processa il dato per definizione degli scenari di rischio studiati, come specificato 

 Controlla i prodotti di eventuali fornitori esterni 

 Redige le relazioni di calcolo 
 
In fase di consegna: 
 

 Crea dataset ordinati per la visualizzazione da parte del committente 

 Organizza i dati per la fruizione in eXtend Reality 

 Mantiene le relazioni con il cliente per assicurare la chiarezza del dato consegnato 
 

 
Trasferte 
La persona è disponibile a trasferte temporanee nazionali e, eventualmente, internazionali 
 
Requisiti 

 Conoscenza dei principali fenomeni di rischio idraulico fluviale 

 Conoscenza dei metodi idrologici e delle banche dati pubbliche 

 Conoscenza dei metodi di calcolo e software di simulazione idraulica 

 Conoscenza dei metodi Topografici, strumenti GNSS e Laser Scanner 

 Conoscenza di metodi di Fotogrammetria terrestre ed aerea 

 Gestione nuvole di punti per estrazione DTM/DSM 

 Ottima vonoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 Abilità nelle relazioni interpersonali 

 Esperienza di almeno 5 anni in posizioni analoghe 
 

Titolo di studio 
Laurea in Ing. Civile – Ambientale con specializzazione in Idraulica Fluviale 
 
Formazione Interna 
Il candidato inserito all’interno della società sarà formato per supportare orizzontalmente in modo 
proattivo tutte le attività del workflow aziendale. Nello specifico, il candidato sarà formato sui seguenti 
temi: 
 

 Legislazione e regolamentazione aeronautica europea (EASA) e nazionale (ENAC) 

 Utilizzo di dispositivi di eXtended Reality per la visualizzazione dei risultati tecnici 
 
Sede principale 

 Caronno Pertusella (Varese) 
 
Tipologia di contratto   
Seikey cerca una figura con esperienza per inserimento con contratto full time a tempo indeterminato nella 
sede di Caronno Pertusella (Va). 
 
Compenso e prova 
Compenso e livello stabiliti in base all’effettiva esperienza e subordinato al periodo di prova definito dal 
CCNL Commercio e Servizi. 
 
NOTA: 



Verrà data priorità ai CV dei candidati residenti non oltre 80Km dalla sede di SEIKEY srl – Caronno 
Pertusella (Varese) 

 
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 
196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati di qualsiasi orientamento o 
espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.  
 
Se interessati inviare CV / PVT 
info@seikey.com  

mailto:admin@seikey.com

