MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
(SETTORE PLASTICO)
RIF.: CO – 123

DESCRIZIONE
Industria Svizzera, da oltre 20 anni leader mondiale nel proprio settore di riferimento nel settore plastico
ricerca un nuovo MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (m/f) con esperienza pregressa maturata in ambito
elettromeccanico, specificatamente su presse per stampaggio plastico.
PROFILO
Il candidato ideale dispone delle seguenti caratteristiche:
 Formazione in elettromeccanica – competenze in ambito elettromeccanica e pneumatica
 Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2 anni (continuativi) specificatamente maturata presso
aziende di produzione, su presse per lo stampaggio plastico (presse per materie plastiche o a
compressione), relative periferiche (es. sistemi di raffreddamento) e manipolatori (cartesiani)
 Capacità di lettura disegni elettrici
 Si ricerca persona abituata a lavorare in modo autonomo ed indipendente
RESPONSABILITÀ E MANSIONI
Il nuovo Elettromeccanico sarà il referente del Responsabile della Manutenzione, coordinando due risorse e
collaborando con i Dipartimenti Stampaggio e Manutenzione Impianti, si occuperà di eseguire lavori di
precisione e di natura complessa, per la costruzione / adattamento, riparazione, manutenzione su presse,
periferiche e manipolatori, eseguendo eventualmente i relativi test di controllo e messa a punto degli
stessi.
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
 CH – Novazzano. Tempo Indeterminato – Full time 100%

Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-123 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.
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