
 
Ricerca di personale  

 

 n. 8 Tecnico Manutentore  

Profilo posizione: 
La risorsa, dovrà garantire, all’interno dello specifico ambito operativo (Meccanica e/o 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 

• Esperienza pregressa nel ruolo o in posizioni analoghe in contesti produttivi o assimilabili di 
medie e grandi dimensioni in almeno una delle seguenti aree: 
- ricerca guasti in sistemi di produzione automatizzati con capacità di valutazione delle 

eventuali cause di guasto e fermata 
- assemblaggio/revisione di congegni, cinematismi, meccanismi di precisione 
- lavorazioni alle macchine utensili (anche non CN) 
- 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 del disegno tecnico e di schemi elettrici, oleodinamici, pneumatici 
 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Predisposizione al Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Predisposizione a lavorare in team 
 
Il conseguimento del diploma di scuola superiore in ambito tecnico/scientifico e/o di master/corsi 
specifici in materia saranno ritenuti requisiti preferenziali, così come l’aver maturato esperienza su 
impianti industriali e macchine da stampa in aziende cartarie.  
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 



La suddetta selezione sarà condotta dalla società Tempor S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment, 
prove tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dall’ 8/09/2017 al 24/09/2017 
inviando il proprio CV esclusivamente attraverso il seguente link della società Tempor SpA 
http://www.tempor.it/index.php/component/content/article?layout=edit&id=419 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Tempor S.p.A. 
in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.tempor.it nella sezione Informativa 
Privacy. 
 
Informazioni relative alla propria candidatura potranno essere richieste esclusivamente    

all’indirizzo e-mail: selezioneipzs@tempor.it o al seguente numero di telefono 

081/19654223 

 
 


