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ricerca 
 
La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, 
gestisce una rete di oltre 1700 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta 
realizzando un impegnativo programma di sviluppo 
 
 
 
Posizione ricercata Addetto misura 

 
Descrizione posizione: 
Figura che andrà a integrare il team Misura. Il candidato sarà coinvolto in tutte le attività inerenti 
la misura dei volumi e della qualità del gas transitato nella rete di trasporto S.G.I. e seguirà le 
seguenti e principali mansioni: 
 
Area MISURA Trasporto Gas 

• Verificare, elaborare e convalidare i dati di Misura 
• Inserire e verificare le analisi gas nel sistema Gestionale di Misura 
• Contribuire alla elaborazione del Bilancio Mensile del Gas Trasportato 
• Gestire le comunicazioni ordinarie con Utenti / Distributori e Clienti Finali 
• Analisi e gestione dati Dispacciamento e Misura da sistema SCADA 
• Gestire le attività in campo dell’area Misura, assistendo e supervisionando le attività a 

tutela del Trasportatore in contradittorio con gli altri attori del processo 
• Svolgere attività di reperibilità per il Dispacciamento e la Misura del gas Transitato 

 
Il candidato ideale, è un diplomato con 3 / 5 anni di esperienza in una o più delle attività sopra 
menzionate. 
 
È richiesta un’ottima conoscenza degli applicativi Office in particolare di Excel e dimestichezza 
nella gestione di basi di dati complesse. 
 
Completano il profilo: 

• Precisione e attitudine alla elaborazione di dati 
• Capacità di sintesi e proattività 
• Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità 

 
Il possesso di esperienza nello specifico settore della misura del gas costituisce un plus. 
 
Sede di lavoro: Chieti, dopo la positiva conclusione di un periodo di inserimento presso gli uffici 
di Frosinone di almeno 1 anno. 
 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 
 
 o al seguente indirizzo: 
 lavoraconsgi@sgispa.com 


