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JOB TITLE: ESPERTO LCA 

JOB LOCATION: Besana Brianza (MB), Lombardia, 20842, IT 

SETTORE: Sostenibilità e Ambiente 

RESPONSABILITÀ DEL RUOLO: In qualità di esperto LCA sarai operativo nella realizzazione di studi e analisi 

eseguendo le attività assegnate dal project manager del settore DENVA e sarai in contatto quotidiano con i 

clienti. 

CHI SIAMO 

DEMETRA è un solido gruppo di professionisti per l’ambiente che da trent’anni opera nel settore dei servizi per 

l’Ambiente apportando esperienza, innovazione e tecnologia. Una moderna impresa che interpreta le attuali 

tendenze per il verde trasformandole in prodotti e servizi. Un gruppo di ricerca che esplora con coraggio ed 

entusiasmo le nuove frontiere del verde e dell’ambiente nell’intento di ridurre l’impronta delle attività 

dell’uomo sul territorio. Una impresa che fa della responsabilità sociale un elemento di distinzione e qualità. In 

trent’anni abbiamo prodotto molto: letteratura scientifica, divulgazione, ricerche in collaborazione con 

Università italiane ed estere, progettazioni, educazione all’ambiente. 

DENVA: Demetra ENVironmental Action è un settore di Demetra, che crede nel valore dei termini ‘sviluppo 

sostenibile’ e ‘resilienza’ e ha deciso di inglobarli nella propria attività professionale.  DENVA lavora aiutando le 

organizzazioni a definire e ad attuare le proprie strategie di sostenibilità.  Riteniamo che l’approccio LCA (Life 

Cycle Assessment – Analisi del ciclo di vita) dia una visione olistica indispensabile per valutare l’impatto 

ambientale sociale ed economico dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni. 

 

CHI CERCHIAMO DAL PUNTO DI VISTA UMANO 

Cerchiamo una persona, non ci interessano l'età, il sesso, la disabilità o altri parametri che con la qualità del 

lavoro non hanno niente a che fare.  

Non devi sapere fare tutto, ci basta una formazione tecnica di base, poi le competenze specialistiche che ti 

mancano te le possiamo insegnare noi. Ci interessano di più la tua umanità e la tua curiosità di sperimentare e 

imparare. 

Vogliamo assumere una persona di cui ci si possa fidare e che conosca il valore del rispetto per gli altri, e che 

ambisca a crescere ed evolversi senza incidere negativamente sugli altri.  

Ti supporteremo nelle relazioni con i manager e i clienti più ostici, e cercheremo di darti una retribuzione 

adeguata a ciò che ti viene richiesto di svolgere. 

mailto:INFO@DEMETRA.NET


 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- TEL. 0362/802120 FAX. 0362/802113 

EMAIL INFO@DEMETRA.NET WWW.DEMETRA.NET  P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150 

2 

 

CHI CERCHIAMO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO 

 Laurea magistrale in discipline ingegneristiche, scientifiche e ambientali o simili 

 Conoscenza della metodologia LCA e Carbon Footprint di organizzazione (Inventario GHG) 

 Conoscenza norme ISO 14040, 14044, 14067, 14025, 14064, 14046 

 Attitudine all’analisi numerica 

 Buona capacità di utilizzo di fogli di calcolo Excel 

 Conoscenza dei GRI 

 Capacità di utilizzo di software LCA dedicati. Preferibilmente Simapro 

 Buon livello di conoscenza della lingua inglese 

 Capacità di raccolta dati da terzi tramite checklist e interviste in presenza e da remoto 

 Buona conoscenza della lingua inglese ed eventuali altre lingue.  

 

ATTIVITÀ CHE DOVRÀ SVOLGERE: 

 Formazione a clienti  

 Analisi LCA (esaustive, semplificate e comparative) 

 Accompagnamento alle certificazioni secondo ISO 14067, ISO14064, ISO 14025, EPD e altre  

 Sopralluoghi 

 Contatti con il cliente 

 Ricerca di materiale scientifico in letteratura 

 Supporto a report di sostenibilità 

 Analisi a supporto di Cradle to Cradle 

 Supporto nel seguire altre persone da formare (tirocinanti) 

 Report sulle attività eseguite 

 

BENEFIT 

 Possibilità di smart working parziale (da discutere e definire ad hoc) 

 Possibilità di proporre tue idee e progetti di sostenibilità poter sviluppare con il supporto dello staff di 

Demetra 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO PROPOSTO 

 Contratto di dipendenza 

 Tempo pieno (39 ore settimanali) 

 

 

Per inviare la propria candidatura scrivere a lca@demetra.net 
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