Centrica Business Solutions

We are hiring!
Candidati per
lavorare con noi

Tecnico manutentore
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 n° 3 figure da inserire nel
dipartimento Operations che operino nell’area Nord Ovest d’Italia (nello specifico ModenaNovara e Milano). I candidati si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria,
delle verifiche periodiche e del mantenimento della massima efficienza di tutte le unità
cogenerative della società, inoltre forniranno supporto alle attività di precollaudo e collaudo
degli impianti:
✓ attività di manutenzione ordinaria:
•

•
•
•
•

svolgere in autonomia le manutenzioni ordinarie delle unità di cogenerazione,
secondo le istruzioni, effettuando le opportune regolazioni per mantenere il
cogeneratore in condizioni di efficienza e massima produttività
test del sistema di controllo e delle performance del cogeneratore
completare ed elaborare la documentazione e la reportistica richiesta dalla sede
effettuare il corretto stoccaggio e smaltimento delle parti di ricambio e dell’olio
esausto
comunicare alla sede eventuali esigenze come la richiesta di parti di ricambio

✓ riparazione delle unità:
•
•
•
•
•

effettuare i controlli preliminari di sicurezza sui sistemi olio, acqua ed energia
elettrica
eseguire la diagnosi delle anomalie e degli errori definendo con la sede le
procedure di ripristino
effettuare tutte le riparazioni necessarie per garantire un funzionamento
ininterrotto, efficiente e sicuro delle macchine
agire tempestivamente per la risoluzione dei guasti o se necessario identificare
ogni parte necessaria e ordinarla attraverso la propria sede
eseguire le azioni volte a mettere in sicurezza l’unità garantendone il
funzionamento finché le parti necessarie non saranno disponibili, assicurandosi
che per le unità non funzionanti sia possibile ottenere la risoluzione del guasto in
tempi rapidi

✓ revisione delle unità:
•
•

•
•

rendere il motore accessibile rimuovendo le componenti necessarie e pulire
l’unità
portare a termine le attività di revisione secondo il protocollo del costruttore e
secondo le procedure aziendali, tenendo informata la propria sede in merito
all’andamento delle attività
riassemblare l’unità effettuando tutte le verifiche e le misure necessarie per
accertare la correttezza del lavoro
avviare, testare e monitorare le performance dell’unità CHP

• effettuare la verifica della connessione remota dell’unità con la sede centrale

Competenze richieste
•
•
•
•
•
•

•
•

Esperienza nel campo della cogenerazione almeno quinquennale
Buona conoscenza del disegno meccanico ed elettrico
Comprovata esperienza in ambito meccanico a livelli elevati
Piena comprensione dei sistemi di regolazione, controllo e monitoraggio
delle unità cogenerative
Capacità comunicative, attitudine alla risoluzione dei problemi, capacità
decisionale
Conoscenza delle procedure di sicurezza, degli standard di prevenzione
infortuni e delle procedure di sollevamento e spostamento manuale dei
carichi
Buon utilizzo del computer e dei programmi Office
Buona conoscenza della lingua inglese

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. Tecnico manutentore).

