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Technical Hunters: cercasi professionisti dell’aria
condizionata

E’ boom di richieste per le figure profeßionali legate al settore del condizionamento: lo rende noto la società italiana di

head hunting Technical Hunters che ha rilevato un’impennata di richieste per ingegneri e diplomati specializzati.

“Il settore genera continuamente nuove opportunità di lavoro perché è in piena evoluzione”, spiega Emanuele Franza,

manager di Technical Hunters, “in quanto i clienti finali e i distributori richiedono sempre più prodotti personalizzati, capaci

di rispondere alle specificità dei diversi ambienti, siano eßi ufficio, negozio o abitazioni private. Questo spiega anche

perché non si tratta di un fenomeno temporaneo, legato all’estate, ma di una crescita stabile, che proseguirà per tutto il

2015”.

Dalla rilevazione effettuata da Technical Hunters emerge che le due principali tipologie profeßionali intereßate dal

fenomeno sono i “thermodynamics manager”, per i quali la domanda è cresciuta quest’anno del 25%, e i “conditioning sales

engineer” (+20%).

I thermodynamics manager sono profeßionisti laureati in ingegneria meccanica, preferibilmente con una specializzazione

in campo energetico, e con un’esperienza consolidata (almeno 10 anni) in ambito di progettazione, qualità e testing delle

apparecchiature per il condizionamento dell’aria. I conditioning sales engineer sono invece specialisti della vendita, cui

viene richiesta una crescente competenza tecnica, per poter affiancare la clientela nella definizione puntuale dei bisogni e

nella ricerca delle soluzioni ottimali dal punto di vista tecnico, dell’efficienza e dei costi.
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