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.
Per la Centrale di Tavazzano e Montanaso (LO) stiamo ricercando un/una Manutentore elettromeccanico da
inserire nella Sezione Manutenzione.
Principali attività e responsabilità
La risorsa, nell’ambito dell’Area Meccanica, si occuperà principalmente di attività inerenti la regolazione
elettropneumatica su impianti di generazione di vapore e turbine e relativi impianti ausiliari. Gestirà pertanto
la manutenzione accidentale, programmata o su condizione, su macchinario e componenti meccanici anche
di notevole complessità e valore.
In particolare, la figura ricercata avrà la responsabilità di:
-

Analizzare le problematiche manutentive d’impianto e programmare nel dettaglio gli interventi da
porre in esecuzione;
Formulare analisi tecniche, redazione di specifiche tecniche di acquisizione risorse e componenti;
Pianificare le attività manutentive a breve e medio periodo;
Gestire i contratti di manutenzione sia a livello tecnico che contabile;
Collaborare con il personale interno all’azienda e coordinare terzi nelle suddette attività;
Collaborare con l’Area Programmazione e Logistica di centrale per la gestione e l’ottimizzazione dei
ricambi;
Gestire gli aspetti di sicurezza sul lavoro pertinenti l’esecuzione delle attività di manutenzione.

Profilo richiesto
-

Diploma di Perito elettromeccanico;
Esperienza pluriennale nella gestione operativa di attività di manutenzione elettromeccanica per
impianti industriali di medie o grandi dimensioni;
Conoscenza di centraline oleodinamiche, posizionatori e attuatori pneumatici e oleodinamici e l’uso
di macchine utensili;
Capacità di lavorare in team, di gestire personale interno e il personale delle ditte esterne;
Capacità decisionale, leadership e buona dose di autonomia;
Buona conoscenza del pacchetto Office e auspicata familiarità con SAP;
Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
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Condizioni
-

Disponibilità immediata;
Orario di lavoro full time, previsto l’inserimento in un piano di reperibilità;
Sede di lavoro Montanaso Lombardo (LO).

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it

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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