MECCANICO
(SETTORE AUTOMOBILISTICO)
RIF.: CO-233

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 Meccanico Auto. La persona ricercata deve possedere solide competenze
tecniche nella riparazione, montaggio, manutenzione meccanica ed elettromeccanica di autovetture di
alta fascia, oltre che ad avere la giusta sensibilità sui tempi di riparazione e sul servizio al cliente.
PROFILO
Cerchiamo persone giovani e volonterose, interessate alla meccanica e meccatronica, intraprendenti e con
grande passione per il mondo automobilistico e per la tecnologia, che si inseriscano facilmente in un
ambiente dinamico e in costante crescita, a contatto con colleghi preparati e disponibili a insegnare. In
dettaglio, il candidato ideale è in possesso di:
 Diploma di Meccanico o cultura equivalente. Titolo preferenziale costituirà l’essere in possesso
dell’Attestato professionale federale di Meccanico di Manutenzione Automobili
 Esperienza di almeno 2 anni nella mansione maturata presso concessionari, officine specializzate in
auto sportive e/o di lusso
 Forte senso di responsabilità e capacità di lavorare in team
 Competenze (almeno di base) in diagnosi ed elettroniche
 Buona dimestichezza con i sistemi informatici
 Abituato a lavorare in team, sa rapportarsi bene con colleghi e superiori, è persona organizzata,
ordinata, affidabile e precisa nello svolgimento delle lavorazioni
 Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua tedesca e/o Svizzero Tedesca
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
Il meccanico si occuperà della manutenzione e della riparazione del motore, della trasmissione e degli
accessori sulla carrozzeria di veicoli di alta fascia. Verifica componenti del veicolo, ne effettua le
regolazioni e sostituisce eventualmente le parti difettose.
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-233 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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