CERCHIAMO UN TECNICO DI CANTIERE
Il ruolo, alle dirette dipendenze del Direttore Generale,
dovrà assicurare l’organizzazione dei cantieri e la gestione
delle maestranze ed in alcuni casi potrà avere
la responsabilità dell’intera commessa.

CHI SIAMO:
Emz tecnologie ambientali, filiale della multinazionale tedesca
emz-Hanauer specializzata in progettazione e produzione di tecnologie
elettroniche e meccatroniche, è leader nel mercato italiano
nella fornitura e gestione di sistemi elettronici di controllo
del conferimento del rifiuto.
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LE ATTIVITÀ PREVISTE SONO:
• Analisi e interpretazione dei progetti con pianificazione
delle sequenze per le attività di cantiere;
• Predisposizione della distinta dei materiali per l’ufficio acquisto
con la possibilità di gestione diretta degli acquisti di alcuni materiali;
• Predisposizione del cronoprogramma, per assicurare il rispetto
della consegna della fornitura secondo quando pattuito
contrattualmente;
• Coordinamento delle maestranze interne ed esterne;
• Organizzazione dei lavori e suddivisione dei compiti, impartendo
ordini agli operai e controllando il corretto svolgimento dei lavori;
• Garantire l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e il rispetto
delle procedure di sicurezza;
• Svolgimento della contabilità di cantiere per monitorare i costi
e verificarne l’allineamento al preventivo;
• Predisposizione del certificato finale per il collaudo,
affiancando la committenza per la sua accettazione e sottoscrizione;
• Gestione del personale addetto alle attività di Service post-vendita;
• In base all’esperienza e alla preparazione professionale
potranno essere inoltre affidati al ruolo:
• La predisposizione della Programmazione Esecutiva di Dettaglio;
• La gestione del rapporto con il cliente nel post-vendita;

La persona che stiamo cercando, ha maturato una precedente
significativa esperienza (almeno da 2 a 3 anni) in cantieri di medie
dimensioni, preferibilmente per l’esecuzione di forniture
che prevedono l’installazione di apparecchiature e la realizzazione
di sistemi elettronici integrati;
E’ richiesta una preparazione tecnica adeguata, preferibilmente
diploma di ingegnere, perito o geometra con una forte predisposizione
a ruoli operativi di cantiere;
COMPLETANO IL PROFILO:
• Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale
(dai 3 ai 4 gg alla settimana);
• Predisposizione e interesse alle attività di cantiere;
• Determinazione a crescere professionalmente;

La sede lavorativa potrà essere Bolzano (sede principale dell’Azienda)
oppure a seconda del luogo di residenza del candidato
la sede distaccata di Mestre o di Brescia, con frequenti trasferte
su tutto il territorio nazionale.
La posizione è un’ottima occasione per i candidati desiderosi
di entrare in una solida azienda leader del proprio settore che opera
con tecnologie moderne.
Inquadramento: in funzione dell’esperienza effettiva maturata.

Inviare la propria candidatura a: info@emz-ta.it

