TECNICO DIAGNOSTICO
(SETTORE AUTOMOBILISTICO)
RIF.: CO-223

DESCRIZIONE
Per conto di un nostro cliente, attivo nel settore Auto in Svizzera, al fine di potenziare il proprio team d’Officina
ricerchiamo un nuovo Tecnico Diagnostico. La persona ricercata deve possedere solide competenze tecniche nella
diagnostica (utilizzando i principali tester di diagnosi) e nella riparazione elettronica e meccanica delle autovetture
di alta fascia, oltre che ad avere la giusta sensibilità sui tempi di riparazione e sul servizio al cliente.
PROFILO
 Diploma di Meccanico o cultura equivalente. Titolo preferenziale costituirà l’essere in possesso dell’attestato
professionale federale di Meccanica Diagnostica di Automobili e/o certificazioni aggiuntive in ambito diagnostico
e/o meccanico
 Esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata in analogo ruolo, specificatamente su auto sportive e/o di lusso
 Abilità manuali, competenze tecniche nel settore elettrauto e meccanico
 Ottime conoscenze degli strumenti e dei software per la diagnostica del veicolo
 Ottime capacità di gestione della diagnostica per rilevare i problemi delle auto in entrata
 Ottima predisposizione a lavorare in team
 Affidabilità e professionalità
 Costituirà titolo preferenziale almeno una discreta conoscenza della lingua tedesca e/o svizzero tedesca
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
La risorsa si occuperà di pianificare le attività di diagnostica nel rispetto delle tempistiche richieste e realizzare con
la necessaria perizia gli interventi attribuiti, rispettando le indicazioni ricevute e le procedure in essere, segnalando
eventuali anomalie riscontrate. Dovrà pertanto garantire il buon esito degli interventi nel rispetto del servizio
ottimale per il cliente e la massima resa economica per l’Azienda. In dettaglio:
 Autonomia nei processi di diagnosi e in operazioni tecniche complesse su vetture di lusso
 Gestione degli strumenti di diagnosi e installazione di accessori e post-montaggi
 Riparazione guasti elettrici ed elettronici, eventuale sostituzione pezzi
 Montare e installare impianti elettrici ed elettronici sui veicoli
 Collaborazione con i colleghi per difficoltà nelle riparazioni
 Compiere attività di verifica e collaudo delle riparazioni svolte
 Stilare preventivi di tempi e costi della riparazione per il cliente
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Zug (ZG). Tempo Indeterminato - Full Time 100%.

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-223 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.

FOR YOU CONSULTING SAGL | HUMAN RESOURCES ADVISOR | CH-6900 LUGANO | VIA PERI 9 A | +41 (0)91 921 28 21 | INFO@4UC.CH | WWW.4UC.CH

