Strength. Performance. Passion.

External Job posting

Automation specialist
Holcim (Italia) S.p.A.
Sede di lavoro: Ternate Comabbio (VA)
Siamo alla ricerca di una/un candidata/o dinamica/o, con spiccate capacità analitiche ed organizzative e doti
di precisione per ricoprire la posizione di Automation specialist all’interno dell’area Cement Industrial Funzione Manutenzione elettrica
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
Gestione tecnica di sistemi di supervisione impianti industriali / sistemi scada


Gestione ed ottimizzazione di sistemi con PLC Siemens S7 (richieste eventuali piccole
modifiche e diagnostica PLC)



Backup ed archiviazione di software PLC e creazione immagini di PC e server



Mantenimento parco macchine PLC (batterie tampone, censimento componenti, gestione
backup, upgrade, ricambi)



Amministrazione utenti sistema di supervisione



Gestione parco macchine PC/Server del sistema supervisione e PC impianti



Amministrazione rete informatica O.T., gestione utenti Bomgar, con interfaccia diretta con
funzione IT



Ottimizzazione di processi ed impianti (parametrizzazione, loop di regolazione)



Gestione e archiviazione documentazione tecnica richiesta

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
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REQUISITI PROFESSIONALI







Diploma di maturità elettronico/elettrotecnico preferibile indirizzo automazione
4-5 anni di esperienza in contesti industriali in posizione analoghe in ambito manutenzione
elettrica/automazione industriale
Conoscenza dei principali strumenti di automazione industriale, PLC e dei linguaggi di
programmazione
Buone conoscenze hardware PLC Siemens
Ottime conoscenze informatiche sia hardware che software, gestione e diagnostica reti
informatiche sia cablate che wireless
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello B1)

COMPETENZE TRASVERSALI









Comprovate capacità analitiche ed organizzative e di gestione delle priorità
Precisione, attenzione ai dettagli
Focus su obiettivi e tempistiche assegnate
Capacità di agire in autonomia e responsabilmente
Predisposizione al lavoro in team e buone capacità comunicative/relazionali
Apertura mentale e flessibilità
Spirito di iniziativa, osservazione
Orientamento alla risoluzione di problemi in ambito manutentivo

CONDIZIONI DI INSERIMENTO coerenti con l’esperienza maturata nella posizione; presenza operativa
presso la unità produttiva con possibilità di brevi trasferte Italia/Svizzera

Per candidarsi a questa posizione inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@holcim.com indicando il
riferimento : CEMTECAUT07.2022 – previa autorizzazione al trattamento dei dati personali a
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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