Strength. Performance. Passion.

External Job posting

Electrical maintenance worker (addetto/a manutezione elettrica)
Holcim (Italia) S.p.A.
Sede di lavoro – Ternate (VA)

(Italia) S.p.A. - Sede di lavoro: Ternate Comabbio (VA)

Per la nostra Unità Produttiva di Ternate Comabbio (VA), siamo alla ricerca di una/un candidata/o dinamica/o
per ricoprire la posizione di Electrical maintenance worker all’interno della Funzione Cement Industrial –
Manutenzione elettrica
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ


Eseguire verifiche ed ispezioni su strumentazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
interventi di manutenzione conservativa e/o per esigenze contingenti riparazioni di
malfunzionamenti con attività di diagnosi e guasto;



eseguire la manutenzione di motori elettrici di diversa taglia, potenza e tensione con
specifiche routine di controllo e sostituzione di spazzole e relativa componentistica;



eseguire manovre nelle cabine elettriche per la messa in sicura dei macchinari;



eseguire la manutenzione/taratura di strumenti diagnostici e/o misura parametri di processo e
segnali;



eseguire attività di manutenzione nelle cabine AT (132Kv) MT (3Kv) e BT (0,4Kv) sulle
apparecchiature ivi installate (sezionatori, interruttori, trasformatori, quadri di protezione e di
misura..etc);



utilizzare utensili manuali ed attrezzature elettriche portatili

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 ad indirizzo elettrotecnico o equivalente
2/3 anni di esperienza all’interno di un cementificio o in un contesto lavorativo simile in
posizioni analoghe
Conoscenza dei principali strumenti di automazione industriale
La eventuale conoscenza della lingua inglese scritta e parlata rappresenta un plus

COMPETENZE TRASVERSALI







Capacità di lavorare in autonomia, in modo scrupoloso ed affidabile
Capacità analitiche
Capacità organizzative e di gestione puntuale dei compiti assegnati,
Flessibilità
Capacità di risolvere i problemi
Attitudine al lavoro in team

CONDIZIONI DI INSERIMENTO coerenti con l’esperienza maturata nella posizione
Per candidarsi a questa posizione inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@holcim.com indicando il
riferimento : CEMMANEL07.2022

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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