Strength. Performance. Passion.

External Job posting

Specialista manutenzione preventiva
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 Specialista manutenzione preventiva all’interno dell’area Cement Industrial Funzione Servizi di Manutenzione
PRINCIPALI RESPONSABILITÀ
Supervisione operativa delle attività di monitoraggio condizioni macchinari ed impianti











Supervisione attività degli operatori addetti alla lubrificazione e magazzino lubrificanti
Supervisione piani di ispezione routinari ed inserimento relativi feedback nel sistema
gestionale dedicato
Analisi dati vibrazioni impianti, seguito formazione ricevuta
Rilievo grado di usura componenti macchinari e relative analisi livelli olio e grassi
Esecuzione/gestione routine di termografia impianti meccanici ed elettrici
Gestione feedback routine di manutenzione, PM02 eseguite dai meccanici
Organizzazione/esecuzione delle attività di manutenzione preventiva durante l’anno (cambi
olio programmati, allineamenti cinghie e giunti nuovi, ispezioni interne ventilatori esaustori, varie
misurazione spessore macchinari, supervisione e coordinamento piano sostituzione motori, etc.)
Esecuzione di specifiche misure sul forno da cemento con attrezzatura disponibile
Inserire dati relativi i rilievi / interventi all’interno del sistema gestionale Sap (avvisi, ODL,
ricerca ricambi)

Compiti ulteriori


Identificazione/rilievi ricambi particolari

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro/in qualità di 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 meccanico, meccatronico e/o titolo di studio equivalente
3/4 anni di esperienza operativa in contesti industriali manifatturieri in ambito manutenzione
meccanico/elettrico (es. in manutenzione preventiva potrebbe essere un plus)
Competenze IT: Windows, pacchetto office. La eventuale conoscenza del sistema gestionale SAP
è un plus
Gradita la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello A2/B1)
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COMPETENZE TRASVERSALI








Comprovate capacità organizzative e di supervisione di lavori in opera
Precisione, attenzione ai dettagli
Focus su obiettivi e tempistiche assegnate
Predisposizione al lavoro in team e buone capacità comunicative/relazionali
Apertura mentale e flessibilità
Spirito di iniziativa, osservazione
Rispetto degli standard comportamentali in ambito sicurezza e salute

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

Per candidarsi a questa posizione inviare il Curriculum Vitae a: hr-ita@holcim.com indicando il
riferimento : SPECMANPREV.11.2021 – previa autorizzazione al trattamento dei dati personali a
scopi di ricerca e selezione
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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