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Riferimento numero: 28739
Media azienda del settore 'REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI,
CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE' con sede
in BUCCINASCO (MI)
CERCA
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di:

INGEGNERE MECCANICO
con i seguenti compiti: -Gestisce tutte le attività afferenti all' Area
Meccanica dell'azienda, che sono erogate dal 50% della forza lavoro
operativa in organico, tra cui le principali sono:
IN CANTIERE::
Coordina e indirizza l'attività dei preposti e degli addetti sui cantieri:
di nuova installazione/riqualificazione di impianti meccanici / idraulici /
termici
di manutenzione meccanica / idraulica / termica
-interviene direttamente nelle commesse di
installazione/manutenzione più importanti coordinando le soluzioni sul
campo
- costituisce punto di raccordo proattivo tra l'azienda e gli apparati
tecnico/burocratici dei clienti (privati e stazioni appaltanti pubbliche),
assicurando sia le migliori soluzioni operative nel rispetto del budget
assegnato, che la corretta e continua comunicazione con i clienti stessi
in UFFICIO:
provvede alla redazione dei piani di manutenzione a seguito di
aggiudicazione nuovi contratti
coordina per le commesse meccaniche la gestione dei servizi dovuti e dei
relativi piani di controllo manutentivo, al fine di rispettare gli SLA previsti
(service level agreement), con priorità per quelli che prevedono
l'applicazione di penali a fronte dei KPI stabiliti (key performance index)
coordina l'analisi dei costi dei materiali e la valutazione delle offerte dei
fornitori
coordina la verifica dell'attività dei subappaltatori / terzisti
verifica e gestisce la documentazione tecnica di commessa
a seguito della supervisione di collaudo redige dichiarazioni di conformità
mantiene i rapporti con i fornitori di materiali e manodopera per le
informazioni tecnico/commerciali
nell'ambito della gestione tecnica dei contratti, valuta eventuali varianti

migliorative ed evidenzia probabili criticità
compila la documentazione tecnica richiesta per la partecipazione alle
gare d'appalto:
preventiva il costo dei componenti elettrici e della relativa manodopera
Telefono +39 02 4407001

Fax +39 02 4478085
SEDE DI LAVORO ido.corsico@afolmet.it

Via Leonardo da Vinci, 5
20094 - Corsico

http://www.afolmet.it/

BUCCINASCO

CARATTERISTICHE
Patenti: B
Esperienze lavorative: INDISPENSABILE ESPERIENZA ALMENO
QUINQUENNALE NELLA PROFESSIONE
CERCATA
Titolo di studio: LAUREA INGEGNERIA MECCANICA INDISPENSABILE
Conoscenza lingue: INGLESE Buono indispensabile
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Office
Utilizzatore indispensabile
OFFRE
Condizioni proposte: Full-time, 40 H/SETTIMANALI.
5 GG SETTIMANA
8.30-12.30//14.00-18.00
Contratti proposti: Indeterminato
Per informazioni e candidature
Laura Iotti ( ido.corsico@afolmet.it )
AFOL Metropolitana - Area Sud Milano (CPI Corsico)
Via Leonardo da Vinci, 5 - 20094 Corsico

JoShUA3
(Job Sharing User Assistant)

