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GRAZIE AL CONNUBIO SOLARE-AGRICOLTURA, SI STANNO CREANDO OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
PER PROFILI CHE TROVANO IL PROPRIO SPAZIO IN SOCIETÀ IT O DI CONSULENZA, NEL MONDO 
DELLE COSTRUZIONI, IN AZIENDE STRUTTURATE ED ENERGIVORE, E IN AMBITO PUBBLICO

AGRIVOLTAICO: NUOVI SCENARI 
NELLA RICERCA DI PERSONALE 

egli ultimi mesi si è affacciato sul mercato 
del fotovoltaico – ma indirettamente anche 
in ambito lavorativo – il tema dell’agrivoltai-
co. Secondo una recente definizione di Italia 

Solare, parliamo del sistema in cui “l’attività agricola 
e l’attività energetica coesistono ed insistono sulla 
medesima porzione di territorio, preservando la vo-
cazione agricola del terreno”.
Al fine di facilitare l’individuazione di un perimetro 
per questa tipologia di sistemi, sono stati definiti dei 
requisiti minimi che tutti i sistemi agrivoltaici devo-
no rispettare per essere considerati tali e per accede-
re a specifici sistemi incentivanti.
«Il solare fotovoltaico è la chiave per la transizione 
energetica» commenta Paolo Rocco Viscontini, fon-
datore e presidente dell’associazione Italia Solare. 
«Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, 
ma anche di indipendenza energetica, dovremo in-
stallare molte decine di GWp di solare, la maggior 
parte delle quali saranno su terreni. Un ruolo im-
portante l’avrà l’agrivoltaico che, creando sinergie 
tra l’attività agricola e la produzione di energia, sarà 
una reale opportunità per l’economia, per questo 
serviranno figure professionali esperte in grado di 
realizzare e gestire impianti fotovoltaici in contesti 
agricoli».
Per attività agricola si intende tutto lo spettro di atti-
vità agro che vanno da quelle agrocolturali a quelle 
agropastorali. Gli impianti agrivoltaici possono esse-
re realizzati sia sulle aree agricole non utilizzate, sia 
su quelle in cui è già presente l’attività agro. 
I progetti agrivoltaici sono definiti tali se rispettano 
diversi requisiti che prevedono l’integrazione di set-
tore tra agricoltura e impiantistica, tra cui:
1. Digitalizzazione della filiera agricola;
2. Valorizzazione dei terreni in termini di accesso 
alle infrastrutture;
3. Utilizzo di tecniche di efficientamento energetico;
4. Tutela della biodiversità e delle specie di interesse 
agrario;
5. Semplificazione autorizzativa.
Questi elementi aprono in modo importante lo sce-
nario a nuove figure che si possono affacciare al 
settore del fotovoltaico da ambiti e settori diversi, in 
particolare in un momento di mercato in cui la do-
manda di candidature è più che doppia rispetto alla 
presenza di profili professionali.
Nell’ottica di seguire lo sviluppo di quest’area di 
business, l‘ufficio studi di Hunters Group – società 
internazionale operante in ambito head hunting e 
ricerca e selezione di profili professionali – stima 
possano diventare cruciali nei prossimi mesi figure 
che già ad oggi stanno riscontrando interesse sul 
mercato del lavoro post pandemico, se pure in am-
biti diversi.
Facciamo riferimento in particolare a candidature 
legate a:
1. Digital e IT Analyst, Big Data Scientist;
2. Civil Engineer;
3. Energy Efficiency Manager, EGE ed Energy Manager;

N

Opportunità aperte
PER CONTO DI AZIENDA SPECIALIZZATA NEL 
CAMPO DEGLI IMPIANTI TERMOTECNICI ED 
ENERGIA RINNOVABILE CERCHIAMO UN/
UNA:

INGEGNERE ENERGETICO

Principali responsabilità:
• Supportare l’ufficio tecnico nella gestione di attività bu-
rocratiche tra cui, allacci Enel e pratiche Enea per quanto 
riguarda gli impianti trattati;
• Supportare l’ufficio tecnico nella predisposizione del 
disegno impiantistico e nelle redazioni di diagnosi energe-
tiche.
Caratteristiche richieste:
• Laurea triennale in ingegneria energetica;
• Forte orientamento al risultato e capacità di lavorare per 
obiettivi.
Per candidarsi:
https://www.huntersgroup.com/2022/03/11/ingegne-
re-energetico-3/

PER IL NOSTRO CLIENTE, MULTINAZIONALE 
OPERANTE NEL SETTORE DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI, SIAMO ALLA RICERCA DI UN/
UNA:

PERMITTING MANAGER

Principali responsabilità:
• Supporto al Senior Development Manager e partner di 
co-sviluppo nel processo di sviluppo;
• Seguire iter autorizzativo per i grandi impianti fotovol-
taici;
• Assistenza nella redazione e nella chiusura di accordi e 
contratti preliminari;
• Interfaccia con le autorità locali e regionali per l’avvio del 
processo di autorizzazione;

• Preparazione dei meeting con tutti gli stakeholder coinvolti 
nel progetto;
• Collaborazione con gli studi d’ingegneria locali che prepara-
no lo studio dell’impatto ambientale e lo screening;
• Richiedere e seguire le procedure di connessione alla rete;
• Guidare il processo di sviluppo di progetti sicuri verso lo 
stato “Ready-to-Build”;
• Gestione della pipeline interna e reporting alla direzione;
• Assistere il Country Manager nella gestione dei accordi di 
co-sviluppo e i partner;
• Gestione documentale e revisione di documenti legali (con-
tratti preliminari, accordi di co-sviluppo);
• Assistenza ad-hoc alla sede europea per le migliori pratiche 
legali.
Caratteristiche richieste:
• Laurea triennale (preferibilmente in Scienze Ambientali o 
Giurisprudenza);
• Almeno 3 anni di esperienza in posizione analoga;
• Familiarità con il processo di sviluppo per grandi impianti 
fotovoltaici in Italia e/o in Europa e con tutti i regolamenti 
autorizzativi;
• Track record di successo nello sviluppo di progetti e revi-
sione legale che offrono grandi capacità interpersonali e di 
gestione documenti/contratti;
• Comprensione del Project Financing e della modellazione 
della redditività finanziaria;
• Esperienza nel Project Development di impianti fotovoltaici 
da greenfield fino alla costruzione inclusi le valutazioni di 
impatto ambientale e i processi di screening;
• Esperienza nel lavorare con contratti bilingue complessi;
• Capacità di fornire prima assistenza legale consultiva;
• Ottima conoscenza della inglese;
• Capacità di lavorare in team e fortemente orientato agli 
obiettivi;
• Proattività, efficienza e problem solving;
• Disponibilità per spostamenti in tutta Italia.
• Per Candidarsi:
https://www.huntersgroup.com/2022/03/04/permit-
ting-manager/

4. Periti Agrari;
5. Business Development Manager – Permitting Ma-
nager.
Si creano in questo modo nuovi spazi di lavoro per 
profili che, nella maggior parte dei casi, trovano 
il proprio spazio in società IT o di Consulenza, nel 
mondo delle costruzioni, in aziende strutturate ed 
energivore, ovvero in ambito pubblico.
La possibilità di creare quindi nuovi posti di lavoro 
che ad oggi, stante le fasi iniziali di questo settore, 
non è ancora stimabile in termini percentuali. Pre-

mierà sicuramente quelle figure professionali che, 
con spiccate doti di flessibilità e capacità al cambia-
mento, potranno portare le proprie competenze a 
vantaggio di uno dei settori a maggior crescita.
Si stima, infatti, che l’intera filiera delle rinnovabi-
li andrà ad occupare circa 900.000 addetti entro il 
2022, a partire degli attuali 650.000.
Imprescindibili saranno, oltre a quanto anticipato, la 
conoscenza della lingua inglese, per supportare in-
vestitori o banche nella crescita dei progetti e grandi 
capacità di lavorare con team interfunzionali.
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