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 nei nostri uffici e presso i
nostri impianti, mettendo quotidianamente la loro passione e le loro competenze al servizio della nostra
missione.
Stiamo cercando un “Manutentore elettrostrumentale specialista di elettro-automazione” da inserire
nella Centrale di Scandale (KR).

Principali attività e responsabilità:
La risorsa, collocata nell’Area Manutenzione e a supporto del Capo Sezione Manutenzione, dovrà:
- organizzare, preparare ed eseguire delle attività di manutenzione elettro-strumentale in campo,
con possibile supporto di personale esterno (che dovrà essere coordinato al fine di assicurare
un’ottima esecuzione delle attività), nell’ottica di garantire il risultato atteso dal punto di vista
tecnico, in termini di qualità e tempi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e dei requisiti
ambientali;
- pianificare gli interventi;
- predisporre i ricambi necessari;
- gestire la contabilità interna ed esterna con l’utilizzo di SAP assicurando la massima affidabilità
e disponibilità dell’impianto garantendo sempre elevati standard di sicurezza e protezione
ambientale e nel rispetto delle norme tecniche.
La risorsa verrà inserita in turni di reperibilità 24h/24 - 7g/7 ogni 3-4 settimane (con tempi di intervento
non superiori ai 30’).

Profilo richiesto:
-

Diploma o Laurea ad indirizzo informatico/elettrico/elettronico;
Comprovata esperienza nella manutenzione elettro-strumentale (minimo 3 anni) e in ruoli
analoghi;
Conoscenza degli impianti elettrici ed automazione industriale e delle relative norme tecniche
(CEI, UNI) e di legge (DM 37/08, DPR 462/01 ecc);
Conoscenza delle procedure di manutenzione e dei criteri di gestione di materiali e di ricambi
connessi;
Conoscenza delle modalità di esercizio e manutenzione delle centrali termoelettriche;
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-

Comprovata capacità ed esperienza nella gestione di risorse/imprese esterne;
Capacità di lettura di disegni, schemi e P&ID;
Possesso requisiti per nomina PES e conoscenza della norma CEI 11-27;
Buon utilizzo degli strumenti di misura per esecuzione attività di ricerca guasto su sistemi
elettrostrumentali e tarature di strumentazione industriale;
Capacità di redigere specifiche tecniche;
Capacità di lavoro in team;
Buon orientamento e capacità di problem solving;
Buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a migliorarne il livello;
Buona conoscenza del Pacchetto Office e di SAP.

Condizioni:
-

Disponibilità: immediata;
Orario: full time;
Sede di lavoro: Scandale (KR) con trasferte occasionali per periodi di circa un mese su tutto il
territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni:
recruiting@epproduzione.it
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