
  

 

Centrica Business Solutions 

We are hiring! 
Candidati per 
lavorare con noi 



 

 

Service Coordinator 

 

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. 

In ottica di potenziamento della struttura stiamo ricercando un Service Coordinator che, riportando 

al Direttore Service, si occuperà di monitorare gli impianti a lui assegnati e sarà responsabile del loro 

corretto funzionamento garantendone le performance previste contrattualmente.  

La risorsa: 

• Collaborerà alla programmazione degli interventi con i Service Area Manager (SAM); 

• Programmerà la manutenzione dei componenti di impianto sotto contratto, in linea col piano 
del costruttore; 

• Sarà responsabile delle tarature e dei controlli periodici previsti dalla legge sui componenti 
d’impianto coperti da contratto; 

• Organizzerà gli interventi in correttiva, supportando i SAM e i Service Technicians (ST); 

• Riceverà le RDA dai SE/SAM, le controllerà e ne verificherà la correttezza prima di passarle al 
Parts and Purchasing Coordinator (PPC); 

• Si interfaccerà coi responsabili di manutenzione (clienti) per programmare le attività in 
impianto; 

• Segnalerà al PPC eventuali esigenze di smaltimento dei rifiuti negli impianti; 

• Sarà responsabile della produttività degli impianti a lui assegnati e del budget di spesa per 
manutenzione previsto sul contratto in fase negoziale; 

• Raccoglierà eventuali richieste di approvvigionamenti attrezzi e materiale vario provenienti 
dagli Area Manager 

 

Competenze richieste 

Buona conoscenza della lingua inglese Preferibile provenienza dal settore 

Diploma tecnico o Laurea in ingegneria  
(anche breve) 

Ottima conoscenza di Windows e Microsoft 
Office 

Almeno 3 anni di esperienza Capacità di lavorare per obiettivi e sotto 
pressione, gestione delle scadenze e ottime doti 
relazionali 



  

 

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. Service Coordinator).  
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