
 

 

 

 

Progettista Reti in Fibra (FTTH)
PROFILO  

RICHIESTO 

PER CANDIDARSI

È possibile candidarsi esclusivamente online.
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F.&P. www.cof.unict.it

  

Scadenza:  5 Ottobre           

Recruiting Day interdipartimentale

DICAR – 

Opportunità di lavoro presso 

http://www.actwo.net/it/

JOB DESCRIPTION 

AC2 Srl, azienda specializzata 

nell'erogazione di servizi di 

Ingegneria, Project 

Management e soluzioni ICT, 

cresciuta investendo sul 

potenziale delle proprie risorse, 

i cui obiettivi riguardano 

l’innovazione e il miglioramento 

continuo cerca un Progettista di 

Reti in Fibra da inserire nel 

nostro team.  Le risorse 

daranno supporto nella 

realizzazione delle reti di 

accesso in fibra ottica di nuova 

generazione. 

 

  

    PROFILO DELLA RISORSA  

Il/La candidato/a deve possedere 
una laurea in Ingegneria in 
ambito: 

Civile/Edile/ 
Ambientale/Telecomunicazioni  

COMPETENZE RICHIESTE  

Buone competenze su tematiche 
di progettazione reti FTTx; 

buona conoscenza di 
GIS/AutoCad; 

Interesse al settore TLC e 
Progettazione Fibra Ottica. 

Completano il profilo: 

Capacità di lavorare in team; 
Buona conoscenza della lingua 
inglese. 
Attitudine al problem solving. 

 

 

Progettista Reti in Fibra (FTTH)

DURATA E INDENNITA’

 

6 MESI –

Indennità prevista:  500

 

 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 

25/07/2013 “Al tirocinante è 

corrisposta, da parte del soggetto 

ospitante, una indennità per la 

partecipazione al tirocinio non 

inferiore a 300

 

 

PER CANDIDARSI 

È possibile candidarsi esclusivamente online. 
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F.&P. www.cof.unict.it 

  Prot. 717607 del 22.09/2021 

d’Ateneo che hanno conseguito il 

 

Recruiting Day interdipartimentale 14 Ottobre 2021 

 DIEEI – DMI 

Opportunità di lavoro presso AC2 Srl 

http://www.actwo.net/it/ 

 

Progettista Reti in Fibra (FTTH) 

LUOGO DI STAGE 

Zafferana Etnea 

 

 

 

DURATA E INDENNITA’ 

– FULL TIME 

Indennità prevista:  500 

N.B. (Direttiva Regione Sicilia 

25/07/2013 “Al tirocinante è 

corrisposta, da parte del soggetto 

ospitante, una indennità per la 

partecipazione al tirocinio non 

inferiore a 300€ lordi mensili”) 

L’opportunità di stage post 

lauream  è rivolta ai candidati 

iscritti ai Servizi Placement 

d’Ateneo che hanno conseguito il 

titolo presso l’Università degli 

Studi di Catania entro 12 mesi 

 


