
MODULO PER OFFERTE DI LAVORO 
DA INSERIRE SUL SITO  

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 
 
 
 

Nome della ditta: T.H.E.MA S.r.l. 
 
 

Tipo di laurea richiesta 

Data inizio ricerca: 20/06/2018 
 
 

Requisiti indispensabili 

Referente: Antonino Lauria  
 

A) THEMA srl Società di Ingegneria di Bologna 
ricerca: Collaboratori progettisti strutturisti con 
minimo 2 anni di esperienza concreta in 
progettazione strutturale, altri elementi di 
valutazione da evidenziare: conoscenza codice di 
calcolo NOLIAN (All in One) e/o PROSAP, Paratie, 
ev conoscenza grafica BIM (specificare), 
competenze aggiuntive in geotecnica, buona 
conoscenza inglese, conoscenza altra lingua, 
automuniti, disponibili brevi trasferte estere, 
domicilio a Bologna ed aree limitrofe. Disponibilità 
immediata. 
Inviare curriculum a lauria@thema96.it  
Specificare nell'invio del curriculum:Annuncio 
20/6/18 RIF A 
 
B) THEMA srl Società di Ingegneria di Bologna 
ricerca: Collaboratori progettisti strutturisti con 
esperienza da 0 a 2 anni in progettazione strutturale, 
altri elementi di valutazione da evidenziare: 
conoscenza codice di calcolo NOLIAN (All in One) 
e/o Prosap, Paratie, conoscenza grafica BIM 
(specificare), competenze aggiuntive in geotecnica, 
buona conoscenza inglese, conoscenza altra lingua, 
automuniti, disponibili brevi trasferte estere, 
domicilio a Bologna ed aree limitrofe. Disponibilità 
immediata. 
Inviare curriculum a lauria@thema96.it  
Specificare nell'invio del curriculum: Annuncio 
20/6/18 RIF B 
 
C) THEMA srl Società di Ingegneria di Bologna 
ricerca: Stagisti tirocinanti e neolaureati per 
periodo formativo in progettazione 
strutturale, elementi di valutazione da evidenziare: 
conoscenza codici di calcolo (indicare quali), 
conoscenza grafica BIM (specificare), competenze 
aggiuntive in geotecnica, buona conoscenza 
inglese, conoscenza altra lingua, domicilio a 
Bologna ed aree limitrofe. Disponibilità immediata. 
Inviare curriculum a lauria@thema96.it  
Specificare nell'invio del curriculum: Annuncio 
20/6/18 RIF C 

 
 

Nome per esteso della ditta: T.H.E.MA S.r.l.  



 
 
Via Melozzo da Forlì 21 
Bologna BO 40133                                                
Tel:    0515878411 
Fax:   0515878409 
Indirizzo mail: 
lauria@thema96.it 
 
 
Dove e all’attenzione di chi inviare il C.V. 
 
lauria@thema96.it 
All’attenzione dell’Ing Lauria  
 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

Da inviare alla Segreteria dell’Ordine  compilato in tutte le sue parti  insieme alla richiesta di 
pubblicazione dell’annuncio firmata dal legale rappresentante. 


