MANUTENTORE IMPIANTI – BRUCIATORISTA/FRIGORISTA
Requisiti
Titolo di studio minimo:
- Qualifica professionale;
- Diploma di Maturità Tecnica, preferibile con attinenza all’impiantistica.

Età:
- Dai 25 ai 50 anni.

Residenza:
- Nel raggio massimo di 30 km dall’azienda.

Descrizione:
Per integrare l’attuale organico di manutentori composto da 3 persone, cerchiamo una nuova figura di
tecnico manutentore impianti meccanici.
Il candidato, inserito all'interno dell'Unità Operativa e coordinato dall’ufficio assistenze/manutenzioni si
occuperà delle seguenti attività:
- Eseguire le attività di manutenzione programmata e preventiva previste nei piani di manutenzione;
- Eseguire manutenzioni ordinarie su caldaie con potenza tra i 35 e 350 kW, compilazione libretti di
impianto (meglio se in possesso anche di patentino di abilitazione 2° grado per impianti termici con Pn
superiore ai 350 kW);
- Eseguire manutenzione, verifica fughe gas refrigeranti, compilazione rapporti efficienza energetica e
registro apparecchiature su sistemi split, VRF, Chiller e pompe di calore (preferibile se in possesso di
patentino F GAS);
- Eseguire manutenzioni programmate su gruppi di pressurizzazione antincendio e impianti antincendio con
mezzi di estinzione automatica/manuale;
- Effettuare autonomamente interventi di ripristino funzionalità impianti (condizionamento dell’aria,
riscaldamento, refrigerazione) da guasto;
- Collaborare con il Tecnico di Intervento Specialistico al ripristino funzionalità impianti da guasto
complesso;
- Eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie di carattere idraulico;
- Gestire gli ordini di lavoro (presa in carico - diagnosi - compilazione rapporti di intervento - chiusura) con
gli strumenti aziendali definiti.
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Competenze:
- Fondamenti di elettronica ed elettrotecnica;
- Fondamenti di climatizzazione, sistemi split domestici e commerciali, sistemi VRF, chiller/pompe di calore;
- Fondamenti di energie rinnovabili;
- Conoscenze di base su caldaie con potenze inferiori e superiori ai 35 kW, in particolare controlli elettrici,
taratura valvola gas, analisi fumi, manutenzione e ricerca guasti;
- Conoscenze ed operatività su PC.

Caratteristiche del profilo:
Desideriamo incontrare candidati in possesso di titolo di studio in ambito tecnico o cultura equivalente,
che abbiano maturato almeno una precedente significativa esperienza in ruoli simili.
Completano il profilo capacità di lavorare in autonomia e di gestione dello stress, doti di manualità,
organizzazione, disponibilità e flessibilità oraria.

Luogo di lavoro:
Attività lavorativa svolta presso Privati ed Aziende, alternando interventi di assistenza straordinaria a quelli
di manutenzione ordinaria programmata e preventiva nel raggio di circa 40 km dalla sede aziendale.
Riunioni e attività di gestione commesse presso sede e/o cantieri assegnati.

Contratto:
Si valuterà inserimento a tempo indeterminato con CCNL Industria Metalmeccanica.
Il tipo di inquadramento sarà commisurato al profilo del candidato.
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