Operatore termotecnico senior - bruciatorista

IL LAV ORO
Il candidato ideale, dopo un breve periodo di training, sarà il tecnico responsabile
degli impianti di riscaldamento dell’area assegnata.
Provvederà in autonomia al loro corretto funzionamento, quindi:

alla manutenzione preventiva e ordinaria;
al pronto intervento per riparare guasti sia di natura elettrica che
idraulica;
alla termoregolazione sia dal punto di vista gestionale che
all’installazione dei componenti quali sonde e centraline;
all’analisi delle emissioni in atmosfera;
ed in ultima analisi al costante monitoraggio di tutti i parametri elettrici
ed idraulici dell’impianto, al fine di ottimizzarne il rendimento, in linea con
la legge 10 sul risparmio energetico.
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Sarà dotato di autofficina mobile (Furgonato), di cellulare e di tutta la
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strumentazione tecnica necessaria al corretto svolgimento del lavoro.
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Desideriamo incontrare professionisti con esperienza pluriennale nella gestione e
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manutenzione di impianti di riscaldamento. Il patentino di II° per Conduttori
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Caldaie non è indispensabile, ma sarà considerato un plus.
Si richiede la disponibilità ad effettuare il servizio reperibilità al di fuori
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dell’orario lavorativo almeno 1 settimana al mese. La retribuzione per questo
servizio è da considerarsi in aggiunta allo stipendio di base. I nostri tecnici hanno

frequenti rapporti con le utenze, si richiede quindi una certa abilità e
professionalità nell’interloquire con il Cliente.
E’ richiesto il domicilio nell’area di attività o nelle zone immediatamente limitrofe.

INQUADRAM E N TO E TR A TTA M E N TO E C ON OM I C O
Si offre, dopo un periodo di prova di 3 mesi, l’assunzione a tempo indeterminato,
il contratto di riferimento comunque sarà quello legalmente vigente al momento
dell’assunzione nel settore dei Metalmeccanico, inquadramento e salario saranno
commisurate al livello del candidato e sicuramente in grado di soddisfare anche i
profili professionali più eccellenti.
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