
 

 

 

Fraunhofer Italia con sede a Bolzano cerca uno/una 

 

Collaboratore/-trice scientifico/-a 

(Ingegnere edile, civile, architetto) 

 
Il gruppo di ricerca „Process Engineering in Construction“ svolge ricerca applicata nel campo 
dell’ottimizzazione di processi di pianificazione e di costruzione con un focus particolare sulla 
realtà delle piccole e medie imprese del settore edile.  
 
Descrizione del posto di lavoro 
L’attività principale sarà lo sviluppo e l’implementazione di strategie e metodologie innovative per 
la digitalizzazione dei processi costruttivi tramite nuove tecnologie di informazione e 
comunicazione al fine di sostenere la collaborazione integrativa dei diversi partecipanti, con 
particolare attenzione al Building Information Modeling. 
Quale membro di un team interdisciplinare, il/la collaboratore/-trice lavorerà in progetti di ricerca 

applicata legati al mondo della ricerca istituzionale e finalizzati ad applicazioni concrete.   

 

Requisiti: 

 Laurea quinquennale in architettura, ingegneria edile o civile; 

 Conoscenza della metodologia BIM dal punto di vista della gestione delle informazioni;  

 Interesse nello sviluppo e nell’applicazione di strategie e metodologie innovative per la 

digitalizzazione e la realizzazione di progetti collaborando con PMI e la committenza 

pubblica; 

 Elevata disponibilità d’impegno, di creatività e di lavoro in squadra; 

 Luogo di lavoro: Bolzano; 

 Padronanza delle seguenti lingue: italiano e inglese (saranno preferiti i candidati che 

padroneggiano anche la lingua tedesca). 

 

Cosa offriamo: 

 Un ambiente di lavoro giovane, stimolante ed interdisciplinare;  

 Gestione di progetti di ricerca applicata, legati al mondo industriale ed istituzionale e 

finalizzati ad applicazioni concrete;  

 Possibilità di approfondire gli attuali trend di innovazione nelle costruzioni;  

 Confronto continuo e applicazioni pratiche dal mondo industriale.  

 

Si prega di inviare la candidatura (lettera di motivazioni e CV) a info@fraunhofer.it o via posta a 

Fraunhofer Italia Research scarl, Via Macello 57, 39100 Bolzano. 

 
Per domande relative alla posizione aperta si prega di contattare:  
Carmen Marcher (carmen.marcher@fraunhofer.it) 

 

Per informazioni sull’istituto di ricerca si prega di visitare il sito: 

www.fraunhofer.it 

 
Siamo lieti di ricevere la Sua candidatura! 
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