RICERCA DI PERSONALE
Per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto con inquadramento al 4°
livello – pozione parametrale B – del CCNL UTILITALIA servizi ambientali con
qualifica di
Manutentore elettrico.
La risorsa dovrà occuparsi di
 Eseguire controlli, manutenzioni e manovre su quadri elettrici in media e bassa
tensione
 Eseguire controlli, installazioni e manutenzioni di macchinari, elettropompe e
motori elettrici.
 Eseguire controlli e programmazione plc
 Eseguire controlli, installazioni e manutenzioni di strumenti di misura e di
analisi.
 Eseguire cablaggi di quadri elettrici
 Eseguire il servizio di reperibilità settimanale con cadenza mensile (dopo avere
raggiunto autonomia di intervento)
 Eseguire controlli e istallazioni di reti telematiche.
Le sedi di lavoro presso cui il candidato potrà essere destinato sono tutte quelle
attualmente esistenti o che saranno successivamente istituite nell’ambito
dell’azienda.
Si richiedono
 Diploma di scuola media superiore di indirizzo elettronica/elettrotecnica
 Esperienza maturata nel ruolo, all'interno di contesti aziendali strutturati;
 Capacità nell’utilizzo del PC con conoscenza del pacchetto Office;
 Capacità di problem solving;
 Conoscenza della lingua inglese (elemento preferibile);

Tipo di contratto
A tempo indeterminato

Le domande di partecipazione unite al curriculum professionale in formato
europeo, dovranno essere inviate all’indirizzo mail gida@gida-spa.it entro e
non oltre il giorno 20 aprile 2017

AVVISO DI RICERCA DEL PERSONALE
Per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto con inquadramento al 5° livello – pozione
parametrale B – del CCNL UTILITALIA servizi ambientali con qualifica di:
Impiegato tecnico, con mansioni di tecnico di laboratorio.






La risorsa dovrà occuparsi di
Eseguire le determinazioni analitiche secondo i programmi e le metodiche stabilite
Curare il mantenimento della strumentazione di laboratorio
Elaborazione dei dati prodotti
Supporto alla gestione del sistema di qualità del laboratorio
La risorsa riporterà al Responsabile Assicurazione Qualità e Processo.
Le sedi di lavoro presso cui il candidato potrà essere destinato sono tutte quelle attualmente
esistenti o che saranno successivamente istituite.









Si richiedono
Laurea specialistica (oppure Laurea triennale o diploma di perito chimico con esperienza
pluriennale in laboratori di chimica ambientale)
Esperienza di almeno 1 anno maturata nel ruolo, all'interno di contesti aziendali strutturati;
Conoscenza Testo Unico Ambientale (Dlg152/06 e smi)
Conoscenza ISO 9001, 17025
Elevata abilità nell’utilizzo del PC con approfondita conoscenza del pacchetto Office
Capacità di problem solving
Buona conoscenza della lingua inglese

Tipo di contratto
A tempo indeterminato

Le domande di partecipazione unite al curriculum professionale in formato europeo, dovranno
essere inviate all’indirizzo mail gida@gida-spa.it entro e non oltre il giorno 20 Aprile 2018

