Strength. Performance. Passion.

Rmx shifts plant operator (addetta/o impianto di calcestruzzo su turni)
Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l.
Sedi di lavoro: Tortona (AL)
Siamo alla ricerca di una/un candidata/o dinamica/o, con spiccate capacità organizzative e doti di precisione
per ricoprire la posizione di Rmx shifts plant operator per la nostra unità a Tortona (AL)
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
•

•
-

Con la supervisione del Responsabile Produzione, provvedere al corretto funzionamento
dell’impianto di calcestruzzo al fine di garantire i quantitativi giornalieri di prodotto richiesti.
Nello specifico:
 accensione/spegnimento e gestione dell’impianto in modo autonomo;
 controllo materie prime in ingresso, gestione consegne giornaliere in base al piano di
produzione;
 segnalazione di eventuali problematiche di tipo meccanico e/o elettrico relative al
funzionamento dell’impianto
 eseguire piccoli interventi tecnici sugli impianti di selezione/frantumazione/lavaggio inerti,
sulle linee nastri trasportatori (tamburi, rulli, motori…);
 eseguire interventi di pulizia all’interno dell’impianto;
 eseguire manovre di isolamento e blocco su impianti elettrici/meccanici
H&S - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro/in qualità di lavoratrice/lavoratore (ai sensi del
D.Lgs 81/08 e successivi aggiornamenti):
partecipare a momenti info-formativi e/o corsi di formazione assegnati;
svolgere le attività assegnate in linea con le normative vigenti, nel rispetto degli standard in ambito
sicurezza, salute e ambiente

REQUISITI PROFESSIONALI
•
•
•
•
•
•

Diploma ad indirizzo elettro-meccanico e/o formazione professionale equivalente e comprovata
esperienza nel ruolo
Ha maturato almeno 2/3 anni di esperienza all’interno di un impianto di calcestruzzo o in contesti
lavorativi simili in posizioni analoghe
Gradita la capacità di utilizzare tecniche di saldatura elettrica e/o gas (es.cannello, taglio e
strumenti da banco quali trapani, frese)
Gradita conoscenza ed esperienza in ambito Manutenzione elettrica
Utilizzo macchine movimento terra (pale, escavatori..)
Competenze IT: Windows, pacchetto office
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COMPETENZE TRASVERSALI
•
•
•
•
•
•

•

Elevate capacità organizzative e di gestione delle priorità
Capacità di lavorare in autonomia in modo scrupoloso ed affidabile
Attitudine alla risoluzione dei problemi
Capacità di agire in autonomia e responsabilmente
Predisposizione al lavoro in team
Disponibilità a lavorare su turni
Flessibilità

CONDIZIONI DI INSERIMENTO coerenti con l’esperienza maturata nella posizione
Disponibilità di vitto ed alloggio nelle immediate vicinanze dell’impianto

Siete interessanti a questa nuova opportunità?
Vi invitiamo ad inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@holcim.com indicando il riferimento :
EJP-ACOICLS07.2022
e di autorizzare il trattamento dei vostri dati personali per scopi di ricerca e selezione

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidati* di qualsiasi orientamento o
espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso

I/le candidati/e ritenuti idonei con il profilo ricercato saranno contattati entro 15 giorni dalla ricezione
del CV.
Per consultare le altre offerte di lavoro visita il nostro sito alla sezione “Persone e Carriere”.
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