
	

 

JUNIOR SUSTAINABILITY CONSULTANT 
Descrizione del ruolo 

Se sei un neo laureato con interesse verso i temi della Sostenibilità in ambito 
Construction, abbiamo un’opportunità professionale e un percorso di crescita molto 
interessante!  
 

Siamo alla ricerca di un Junior Sustainability Consultant da inserire nella nostra 
Business Unit Green & Healty building, relativamente a: 

• Le principali certificazioni di edificio quali: LEED, BREEAM, WELL 

• Altri servizi quali: ESG/GRESB, EU Taxonomy, CRREM, Carbon, Biodiversìtà 

 

In questo ruolo, in un team di lavoro ed in affiancamento a consulenti 
senior, ti occuperai delle seguenti attività: 

• Partecipare ed apprendere la fase di sviluppo progettuale secondo i requisiti dei 

Green & Healthy Building rating Systems 

• Partecipare ed apprendere la gestione del fase di cantiere secondo i requisiti dei 

Green & Healthy Building rating Systems 

• Apprendere l’esecuzione di attività specialistiche inerenti la commessa 

• Produrre relazioni, elaborati e modelli informativi grafici funzionali ai requisiti dei 

protocolli di certificazione 

• Integrare elaborati tecnici multidisciplinari 

• Eseguire sopralluoghi presso edifici e cantieri; 

• Partecipare alla fase di supervisionare le attività di costruzione 

• Assistere al collaudo e consegna finale 

 

Per avere successo nel ruolo dovrai possedere: 
• Interesse per il settore di riferimento  

• Propensione al lavoro di squadra e spirito d’iniziativa 

• Disponibilità a brevi trasferte principalmente sul territorio nazionale 

• Inglese fluente  

• Patente di guida cat. B 



	
 

Requisiti 
• Laurea in Ingegneria o Architettura  

• Competenze in materia Sostenibilità ed Economia Circolare e loro applicazione 

• Interior design 

• Ottima conoscenza del software Autocad. Costituisce titolo preferenziale la 

conoscenza di IES Virtual Environment 

 
La proposta prevede un inserimento in azienda con contratto a tempo determinato. 
Sede di lavoro: Medolago (BG) e/o Milano Zona Ventura- Lambrate (MI) 

Vieni a conoscerci 

Scopri di più visitando le nostre pagine LinkedIn, YouTube o Instagram 

Il nostro impegno per le persone 
Investiamo nei nostri dipendenti per garantire che abbiano le conoscenze, le abilità e le 
competenze richieste dal mercato. 

Il nostro successo è misurato dall'impatto positivo che abbiamo sulle persone, sulle nostre 
comunità e sul mondo attraverso la nostra costante attenzione al progresso ambientale, 
sociale e normativo. Scopri di più su di noi! 

l nostro impegno per la diversità, l'equità e l'inclusione 
In GREENWICH, ci impegniamo a promuovere una cultura in cui ogni dipendente sia 
apprezzato e rispettato per le sue esperienze e prospettive, e che rifletta il mondo che ci 
circonda. Riteniamo che un ambiente di lavoro diversificato, equo e inclusivo contribuisca 
al ricco scambio di idee che ispira l'innovazione e offre le migliori soluzioni ai nostri clienti. 

Questa filosofia è fondamentale per vivere i valori della nostra azienda e la nostra 
responsabilità di lasciare il mondo in un posto migliore.  

Chi siamo 

GREENWICH, società leader in Italia nel settore della consulenza in sostenibilità 
ambientale e innovazione, opera in tutta Italia e nel mondo con flessibilità e poliedricità, 
potendo contare su un team di oltre 60 collaboratori tra ingegneri, architetti, laureati in 
scienze ambientali e ispettori analisti qualificati. 

GREENWICH, grazie ad un team giovane, preparato e dinamico, è’ in grado di rispondere, 
con competenza e flessibilità, ad esigenze di consulenza strategica di sostenibilità per il 
settore Real Estate, ESG, GRESB, EU TAXONOMY e per il supporto tecnico e 
specialistico per l’ottenimento delle certificazioni LEED, BREEAM e WELL in base ai 
requisiti di sviluppatori immobiliari, imprese di costruzioni, società di project management e 
studi di architettura e ingegneria a livello internazionale.  


