
WIP ARCHITETTI Srl è uno studio con 20 anni di attività e oltre 70 collaboratori: siamo in continuo e 
crescente sviluppo, sempre aperti alle innovazioni e alle sfide quotidiane. Offriamo servizi di ingegneria e 
architettura occupandoci di progettazione architettonica e urbanistica, impiantistica integrata e servizi 
tecnici ad essa connessi, sia in Italia che all’Estero. 
La nostra comunità di collaboratori è dinamica e multiculturale, basata sui valori di fiducia, impegno e 
passione, ponendo attenzione alle esigenze individuali e fornendo le migliori soluzioni lavorative, favorendo 
la crescita personale, le iniziative di welfare e team building e la previsione di obiettivi e riconoscimenti. 
Per ampliamento dell’Area Engineering SUD siamo alla ricerca di profili, anche alle prime esperienze, da 
inserire nel nostro team Eng MEP, su commesse nazionali ed internazionali per la nostra sede di Barletta. 
Il candidato lavorerà in un team dinamico, affiancato da esperti colleghi senior e si occuperà di 
progettazione e dimensionamento di impianti HVAC in ambito civile, con elaborazione della 
documentazione tecnica preliminare di riferimento, relazioni di calcolo, elaborati grafici, relazione tecnica, 
computo metrico, mediante l’utilizzo di software per la modellazione in 2D e 3D. 
Requisiti: 

 Laurea in Ingegneria meccanica o affini, con focus su impianti termotecnici, o Diploma di perito 
meccanico/termotecnico 

 Conoscenza di impianti meccanici in particolare HVAC, idrico-sanitario ed antincendio 

 Conoscenza delle norme tecniche in materia 

 Conoscenza eventuale delle tematiche energetiche 

 Conoscenza dei software di modellazione CAD e del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

 Conoscenza Revit MEP ed Edilclima - nice to have 

 Forte motivazione al team working, interesse per le tematiche trattate, voglia di apprendere, 
mettersi in gioco ed approfondire 

 Buona capacità di organizzazione del lavoro e gestione dei tempi 

 Puntualità, flessibilità e precisione 

L’inquadramento contrattuale sarà valutato in fase di colloquio in base all'esperienza del candidato 
(tirocinio formativo/stage, collaborazione autonoma/contatto full time). 
Sede di lavoro: 
Barletta 
Per candidarsi: 
Inviare CV, portfolio e/o lettera motivazionale a careers@wiparchitetti.com avente ad oggetto 
“Candidatura Junior Impianti SUD_RDE”. 
I candidati ambosessi (l. 903/77 ss. mm. e ii.) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy alla 
pagina: https://www.wiparchitetti.com/privacy-policy/ 
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