
 
Ricerca di personale  

 

 n. 3 Tecnico Manutentore Elettronico  

 

Profilo posizione: 
 
La risorsa, dovrà garantire, all’interno dello specifico ambito operativo (Elettronica), il buon 
funzionamento di impianti e macchinari di produzione presenti nello stabilimento di competenza 
attraverso interventi di manutenzione pianificata e a chiamata (manutenzioni ordinarie e 
straordinarie) nel rispetto delle procedure e delle direttive aziendali. 
La risorsa dovrà garantire la costante disponibilità e il buon funzionamento degli 
impianti/macchinari attraverso controlli periodici, ispezioni, sostituzioni di parti/moduli/strumenti 
danneggiati e riparazioni in caso di guasto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività 
produttive. 
 
La lavorazione si svolgerà in turni avvicendati anche notturni. 
 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di scuola superiore tecnico/scientifico  

• Esperienza anche minima nel ruolo o in posizioni analoghe in contesti produttivi o 
assimilabili di medie e grandi dimensioni 

• Esperienza di ricerca guasti in sistemi di produzione automatizzati con capacità di 
valutazione delle eventuali cause di guasto e fermata 

• Esperienza di diagnostica PLC (principalmente Siemens S7) e reti industriali Profibus, con 
capacità di verifica programmi e sistemi di interfaccia come pannelli operatori e Scada 

• Ottima manualità e conoscenza di strumenti e metodi di misura 

• Ottima lettura di schemi elettrici, oleodinamici, pneumatici 
 

Capacità e Attitudini Individuali 

• Predisposizione al Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Predisposizione a lavorare in team 
 

Il conseguimento di master/corsi specifici in materia sarà ritenuto requisito preferenziali, così come 
la conoscenza di azionamenti ad inverter per motori e sistemi di visione. 
 
Tipologia di contratto: Tempo determinato full-time 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura e del curriculum vitae potrà essere effettuato a decorrere dal 19 gennaio 
al 1° febbraio 2017. 
 



L’Azienda convocherà alla selezione i soli candidati in possesso dei requisiti richiesti e della 
professionalità in linea con quella ricercata e comunicherà loro le modalità di svolgimento della 
selezione medesima esclusivamente tramite posta elettronica. 
La selezione potrà anche essere condotta da una società specializzata. 
 
 


