
  

 

Centrica Business Solutions 

We are hiring! 
Candidati per 
lavorare con noi 



 

 

Operatore di Centrale 

Centrica Business Solutions Italia, divisione del Gruppo Centrica, leader nel mercato della 
fornitura di soluzioni energetiche integrate, si dedica ai clienti business per aiutarli ad 
assumere il controllo dell’energia e a far crescere la propria attività, con soluzioni end-to-end 
intelligenti, capaci di migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e incrementare la 
sostenibilità ambientale. 
Siamo alla ricerca di un Operatore di Centrale da inserire presso la Centrale di 
cogenerazione JRC di Ispra che abbia maturato esperienza in impianti di cogenerazione o 
centrali termiche in qualità di conduttore e/o manutentore. 
 
Principali attività: 

• Attuare in modo autonomo le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto, 
garantendo il controllo della funzionalità della centrale e dei suoi componenti 
attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, 
sugli strumenti di regolazione. 

• Provvedere ad eseguire le operazioni di avviamento e fermata dei sistemi di impianto e 
delle apparecchiature. 

• Eseguire periodici campionamenti. 
• Preparare i sistemi e le apparecchiature per le fasi di manutenzione. 
• Provvedere alla manutenzione preventiva e compiere piccoli lavori di manutenzione 

ordinaria. 
• Supportare i manutentori specialisti. 

 

Competenze richieste e requisiti 

Conoscenza del processo di produzione di energia 
termica, elettrica e frigorifera 

 

  

Conoscenza specifica dei componenti principali di 
una centrale di cogenerazione e delle procedure 
per la gestione ordinaria, straordinaria e in 
emergenza 
 

 

Capacità di individuare le anomalie di 
funzionamento e capacità di determinare le 
cause delle stesse per guidare gli interventi di 
manutenzione 
 

 

Possesso del patentino per la conduzione di generatori 

di vapore (almeno di secondo grado) 



  

 

Per candidarsi, inviare il proprio CV, con il consenso al trattamento dei dati personali, 

all’indirizzo hr.italia@centrica.com, specificando nell’oggetto della mail il riferimento alla 

posizione lavorativa per cui ci si sta candidando (RIF. Operatore di Centrale).  

 

 

mailto:hr.italia@centrica.com

	Operatore di Centrale

