Passione, Collaborazione e Cura per il dettaglio: queste le parole che guidano il Gruppo Ceam Cavi
Speciali. Multinazionale italiana con oltre 50 anni di storia, rappresenta il made in Italy in tutto il
mondo nella produzione e distribuzione di cavi e componenti per il settore industriale.
Insieme al Gruppo LAPP è in grado offrire prodotti di altissima qualità e un servizio ai massimi livelli
nel mercato europeo e mondiale. Soluzioni all’avanguardia e un servizio di consulenza di alto profilo:
una combinazione d’eccellenza per guidare i Clienti verso la scelta dei sistemi di connessione più
adatti anche in ambito Industry 4.0, supportandoli nella trasformazione digitale.
Gli elementi che contraddistinguono il business dell'azienda sono l'elevato valore tecnologico del
prodotto, e la forte possibilità di customizzazione sulla base delle specifiche richieste del cliente.
Per la nostra sede di Monselice ricerchiamo un:

Manutentore Elettrico
La persona selezionata sarà inserita nel team della manutenzione e riporterà direttamente al
responsabile della manutenzione. Il candidato dovrà occuparsi principalmente di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti industriali, in particolare si occuperà di:
-

effettuare attività di verifica preventiva, predittiva e correttiva. Analisi strumentale, riparazioni
di guasti (blocchi e malfunzionamenti) e risoluzione di anomalie di natura elettrica;
rendicontare con precisione gli elementi di costo del lavoro effettuato (es. ore lavorate,
eventuali parti/materiali impiegati, descrizione dell’intervento effettuato);
saper leggere il disegno elettrico ed avere una buona manualità dei principali strumenti
(trapano, avvitatore, saldatore, etc..).

Il candidato ideale soddisfa i seguenti requisiti:
-

Qualifica di perito elettronico / elettrotecnico o attestato professionale elettricista o altro tipo
di diploma e/o esperienza in posizione analoga di almeno due anni
Buona conoscenza del pacchetto Office
Accuratezza e precisione nel lavoro svolto
Capacità di collaborare con enti diversi all’interno dell’organizzazione
Capacità di lavorare per priorità
Senso di responsabilità e rispetto dei ruoli

L'attività prevede un lavoro su turni (06-14, 14-22, 22-06) dal lunedì al venerdì.

