TECNICO DI SERVIZIO (ESTERNO) POST VENDITA
(SETTORE MECCANICO – CNC | TRASFERTE 70-80%)
RIF.: CO-003

DESCRIZIONE
Per conto di azienda internazionale, tra i leader mondiali nella produzione di sistemi automazione
industriale, presente in Svizzera da oltre 30 anni, ricerchiamo un nuovo Tecnico di Servizio Post Vendita.
PROFILO
 Solida formazione tecnica (tecnico SSST, diploma di meccanico o simile)
 Esperienza nel collaudo e/o nei servizi post-vendita e nei comandi CNC (gradita esperienza di
programmazione)
 Orientamento al cliente
 Professionalità, attitudine al lavoro autonomo, capacità analitiche, spirito d’iniziativa
 Personalità proattiva, dinamica e flessibile con doti commerciali
 Disponibilità a viaggiare (70-80%) e interesse per altre culture
 Buone conoscenze linguistiche (in particolare inglese e/o tedesco)
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
 Diagnostica, riparazione, manutenzione e revisione di macchine in sede e/o presso cliente
 Messa in servizio di modifiche e trasformazioni
 Valutazione e analisi dello stato dell’impianto, dell’ambiente circostante, della disponibilità di ricambi e
della formazione del personale presso il cliente
 Collaborazione nelle fasi di pre-montaggio, montaggio finale e collaudo di macchine e/o gruppi di
macchine presso il cliente e/o in sede
 Promozione della vendita di prodotti
 Introduzione e messa in pratica di provvedimenti atti al miglioramento continuo dell’efficienza di
lavoro e dei processi
 Collaudo finale e accettazione
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
 Sede di Lavoro: Lugano Nord. Disponibilità a Trasferte (70-80%).
 Tipologia di contratto: tempo indeterminato (Full Time 100%), Orario flessibile
 Altro: Ambiente di lavoro dinamico improntato principalmente sulla tecnologia. Prestazione sociali
all’avanguardia. Formazione continua innovativa «on & off the job»
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. CO-003 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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