CHI SIAMO
EP Produzione è la società italiana di generazione elettrica del Gruppo energetico ceco EPH, tra gli operatori
più importanti in Europa. Siamo tra i primi cinque produttori di energia elettrica in Italia, dove gestiamo una
capacità di generazione complessiva di 4,3 GW attraverso cinque impianti a gas e uno a carbone, che operano
secondo i più elevati standard ambientali, di sicurezza e affidabilità.
Contribuiamo a soddisfare il fabbisogno energetico del nostro Paese, impegnandoci costantemente a
migliorare le performance di efficienza e sostenibilità dei nostri impianti.
I nostri risultati sono il frutto dell’impegno di oltre 500 persone che lavorano presso uffici e impianti,
mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra missione.
CHI CERCHIAMO
Per la Centrale di Tavazzano e Montanaso (LO), stiamo cercando un “Operatore esterno”, anche con prima
esperienza, da inserire nella Sezione Esercizio della Centrale, in particolare nell’Area Conduzione in turno.
PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
La risorsa, dopo un periodo di formazione e affiancamento, a riporto diretto del Supervisore in turno, si
occuperà dei controlli, delle manovre e delle prove d’impianto nel rispetto delle condizioni di sicurezza, salute
e protezione ambientale.
Nello specifico, la figura professionale avrà l’obiettivo di:
-

-

-

Partecipare alle attività della squadra di conduzione in turno predisponendo tutte le azioni necessarie
per il funzionamento delle apparecchiature nelle migliori condizioni di esercizio;
Eseguire manovre sulle apparecchiature dell’impianto, anche attraverso quadri di comando o sinottici, operando su indicazione del Supervisore e, in prospettiva, anche in modo autonomo e propositivo;
Segnalare al Supervisore le anomalie di impianto o parametri fuori norma promuovendo, ove necessario, l’emissione di segnalazione dei guasti;
Collaborare alle operazioni di messa in condizioni di sicurezza delle apparecchiature per predisporle
all’intervento della manutenzione, operando come “persona autorizzata” sotto la diretta responsabilità del Supervisore;
Effettuare le verifiche in campo dell’intero processo produttivo della centrale agendo sulla base di
disposizioni, procedure e norme di esercizio;
Trasferire ai propri colleghi del turno tutte le informazioni necessarie per assicurare continuità
all’esercizio dell’impianto;
Partecipare alle azioni e prove della squadra di primo intervento sotto la diretta responsabilità del
responsabile delle emergenze;
Partecipare alle prove di esercizio per garantire la massima capacità tecnica durante le emergenze;
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-

Collaborare all’aggiornamento, alla stesura e all’emissione delle procedure, istruzioni e prescrizioni
di esercizio.

Le attività prevedono spostamenti anche su grigliati in quota, scale alla marinara, cunicoli di ispezione.

PROFILO RICHIESTO
-

Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico (con preferenza per indirizzi elettrotecnico, meccanico, energetico, chimico);
Buona conoscenza dei processi elettrici e termodinamici di una centrale termoelettrica;
Buone capacità relazionali e buona capacità di lavoro in team;
Conoscenza dei sistemi informatici e capacità di gestione dei principali programmi Office, in particolare Excel;
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.

CONDIZIONI
-

Sede di lavoro: Centrale di Tavazzano e Montanaso, sita nel comune di Montanaso Lombardo (LO);
Orario di lavoro: full time, con orario di lavoro in semi turno e/o in turno continuo ed avvicendato,
prevista la reperibilità;
Disponibilità a trasferte nei siti produttivi di EP Produzione S.p.A. per limitati periodi.

➔ Per ulteriori informazioni: recruiting@epproduzione.it

➔ Rimani sempre aggiornato visitando i nostri canali:
www.epproduzione.com

https://sostenibilita.epproduzione.com/

I candidati (D.Lgs. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy resa ai sensi della normativa privacy
nazionale e dell’art. 13 GDPR 679/2016.
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