Strength. Performance. Passion.

External Job posting

Manutentore meccanico
Holcim (Italia) S.p.A.
Sede di lavoro: Ternate Comabbio (VA)

Siamo alla ricerca di una/un candidata/o dinamica/o, con spiccate capacità organizzative e doti di precisione
per ricoprire la posizione di Manutentore meccanico all’interno dell’area Cement Industrial – Funzione
Manutenzione
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
In accordo con il Capo officina meccanica
•

eseguire attività di manutenzione di macchinari/impianti al fine di garantire la loro piena efficienza
attraverso interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti rotti e/o difettosi, prevenzione di
guasti e anomalie di funzionamento ed azioni di miglioramento

•

Eseguire verifiche ed ispezioni periodiche sulle funzionalità delle macchine in grado di segnalare il
livello d’usura dei componenti, diagnosticare le eventuali anomalie rilevate e definire gli interventi
di ripristino necessari

•

In caso di necessità, eseguire attività di manutenzione con focus specifico controllo filtri (ispezione
filtri, verifiche trimestrali sotto ganci e scale, attrezzature officina meccanica, assistenza e
coordinamento per manutenzione straordinaria filtri) anche con occasionali trasferte giornaliere
presso l’altra sede operativa di Merone (Como)

•

Redigere reports specifici sugli interventi di riparazione effettuati al fine di trasferire le informazioni
relative alle attività manutentive svolte al Capo officina e/o colleghi del reparto

•

Salute, sicurezza e ambiente:


In qualità di lavoratore, provvedere allo svolgimento dell’attività assegnata nel pieno rispetto
delle normative vigenti, degli standard in ambito sicurezza, salute e ambiente

REQUISITI PROFESSIONALI
•
•
•
•
•

Diploma ad indirizzo meccanico e/o formazione professionale equivalente e comprovata
esperienza nel ruolo
Ha maturato almeno 5/8 anni di esperienza in contesti lavorativi simili nella funzione
Manutenzione meccanica
Abilità manuale nell’eseguire le attività di manutenzione meccanica
Capacità di utilizzare tecniche di saldatura elettrica e/o gas e strumenti da officina meccanica
(es.cannello, taglio e strumenti da banco quali trapani, frese)
Capacità di lettura di manuali e disegni tecnici
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•
•
•

Gradita capacità di lavorare in spazi confinati e di eseguire lavori in altezza
Gradita abilitazione alla guida di muletto/manitou/piattaforme elevabili
Competenze IT: buona conoscenza Windows, pacchetto office

COMPETENZE TRASVERSALI
•
•
•
•
•

Comprovate capacità organizzative e di gestione delle priorità
Attitudine alla risoluzione dei problemi
Capacità di agire in autonomia e responsabilmente
Predisposizione al lavoro in team
Flessibilità

CONDIZIONI DI INSERIMENTO coerenti con l’esperienza maturata nella posizione
Richiesta disponibilità ad eventuali brevi trasferte giornaliere e servizio reperibilità (1 settimana ogni 5)

Per candidarsi a questa posizione inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@lafargeholcim.com indicando
il riferimento EJP-CEMMANMEC07.21 previa autorizzazione al trattamento dei dati personali
accedendo al nostro sito internet:
https://www.holcim.it/persone-e-carriere/offerte-di-lavoro
Compilare il form "invia la tua candidatura”

L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) ed anche alle categorie protette ai sensi
della L.n.68/99
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”.

© 2013 Holcim Central Europe

2

