Valida dal: 22/02/2018

al: 03/03/2018

Società: Trenitalia SpA

Divisione/Direzione: DT

Sede: Voghera
Ruolo: Operatore Manutenzione Impianti Industriali
Ricerca di n. 1 Operatore Manutenzione Impianti Industriali per Trenitalia – Direzione Tecnica – Linea
Manutenzione Ciclica – OMC Voghera, rivolta al personale di Trenitalia con contratto a tempo
indeterminato.
Attività da svolgere
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gestione operativa manutenzione ordinaria degli impianti/attrezzature di lavoro ed infrastrutture e
relativa verifica dei sistemi di sicurezza presenti;
Gestione operativa delle azioni di adeguamento/potenziamento/miglioramento di impianti ed
infrastrutture dell’OMC;
Elaborazione delle specifiche tecniche e gestione delle fasi realizzative per quanto riguarda
prestazioni e/o forniture di opere civili, impianti tecnologici, macchinari, apparecchiature
impiantistiche e servizi di manutenzione nel rispetto delle norme di sicurezza;
Attività di collaudo ed accettazione per prestazioni/forniture;
Gestione operativa dei contratti e dei rapporti con GlobalService e con le ditte di manutenzione;
Gestione e aggiornamento archivio tecnico degli impianti, attrezzature di lavoro ed infrastrutture;
Gestione scadenzari degli impianti e delle attrezzature di lavoro da sottoporre a
manutenzione/controlli periodici nonché dell’attrezzeria di OMC;
Gestione centrale aria compressa e relativa rete di distribuzione;
Gestione del laboratorio metrologico nell’identificazione delle apparecchiature di monitoraggio e
misurazione (DMM), del registro dei DMM, dell’emissione mensile del programma dei DMM da
sottoporre a conferma metrologica ed emanazione delle procedure ed istruzioni operative e
tecniche ad esso correlate.

Requisiti richiesti
Livello Professionale:
Titolo di studio:
Conoscenze informatiche:
Esperienze professionali:
Lingue straniere:

B.
Diploma di scuola media superiore o Laurea. Costituirà titolo preferenziale il
diploma di Geometra e la Laurea in Ingegneria Civile.
Buona conoscenza del pacchetto Office, Progettazione e Disegno.
Aver svolto attività nell’ambito di sicurezza del lavoro, gestione appalti,
coordinamento lavori di cantiere e contabilizzazione di opere.
Buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo capacità di analisi, accuratezza e sistematicità nell’organizzazione del lavoro,
flessibilità, buone capacità relazionali, proattività e spirito di iniziativa.
I candidati che risulteranno di interesse verranno contattati per un colloquio.
Se sei in possesso dei requisiti richiesti candidati entro e non oltre il 03/03/2018, aggiorna il tuo CV on
line, avendo cura di inserire un recapito telefonico, e allega il CV personalizzato, evidenziando tutte le
esperienze professionali maturate e le conoscenze sviluppate, al fine di valorizzare al meglio la tua
candidatura.

