
 
 

GREENWICH SRL ricerca un Junior Sustainability Consultant da inserire 
nel suo team di Sviluppo Sostenibile. 
 
GREENWICH SRL, presente sul territorio con un’esperienza più che decennale, si pone tre le realtà più 

affermate in Italia nel settore della consulenza in sostenibilità ambientale e innovazione. E’ in grado di 

rispondere, con competenza e flessibilità, ad esigenze specifiche provenienti da sviluppatori immobiliari, 

imprese di costruzioni, società di project management e studi di architettura e ingegneria a livello 

internazionale. 

Edificata su un team giovane, preparato e dinamico, GREENWICH SRL è specializzata nella consulenza 

strategica 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 ricerca una figura nell’ambito LEED, BREEAM e WELL. 

Si Richiede 
 

• Laurea in Ingegneria o Architettura; 

• Competenze anche scolastiche in materia Sostenibilità ed Economia Circolare; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Ottima conoscenza del software Autocad e possibilmente IES Virtual Environment; 

• Propensione al lavoro di squadra; 

• Patente di guida cat. B, e disponibilità a spostamenti/trasferte. 

Ogni risorsa inserita, collaborerà all'interno del rispettivo team di lavoro e potrà essere coinvolta 
sulle seguenti attività: 

• Assistenza nella produzione elaborati grafici, relazioni e modelli informativi grafici 
e redazione di tutta la documentazione necessaria alle richieste di certificazione; 

• Assistenza nell’elaborazione degli elaborati tecnici multidisciplinari; 

• Assistenza nell’esecuzione di sopralluoghi per la definizione dello stato di fatto 
dell’immobile oggetto di intervento; 

• Assistenza nella supervisione delle attività di costruzione; 

• Assistenza nella gestione di varianti; 

• Assistenza nel collaudo e consegna finale; 

• Assistenza nella fase As Built. 

Completano il profilo buone capacità comunicative, capacità di lavorare in team, intraprendenza e 

proattività. 

La proposta prevede un inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato e 
retribuzione commisurata all’esperienza del candidato. 

Sede di Lavoro Medolago e Milano con possibili brevi trasferte nel Nord Italia. 

 


