
Siamo attualmente alla ricerca di un candidato per ricoprire la posizione di:

RESPONSABILE MANUTENZIONE E IMPIANTI STABILIMENTO

Requisiti

• Titolo di studio minimo Diploma di Maturità

Esperienza minima

• Da 6 a 10 anni

 Requisiti minimi

• Conoscenze meccaniche, elettriche/elettroniche e pneumatiche.

• Lettura disegni meccanici e schemi elettrici, attestati PES/PAV.

• Conoscenza macchine utensili e centri di lavoro CNC

Descrizione

Responsabile della manutenzione di tutto il parco macchine, impianti ed infrastrutture della fabbrica.

Collabora  con  la  Direzione  di  stabilimento  e  le  funzioni  centrali  nella  realizzazione  degli  investimenti  e  delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Supporta le richieste dello stabilimento relative al budget degli investimenti e delle spese di manutenzione per mezzi ed
impianti di produzione.

E' responsabile dell'implementazione della manutenzione preventiva finalizzata all'azzeramento dei guasti. Elabora e
mantiene i documenti di analisi "stato macchine". Partecipa attivamente con il team di stabilimento alla definizione ed
ottimizzazione dei layout degli impianti.

COMPETENZE RICHIESTE

Diploma tecnico o laura in Ingegneria preferibilmente meccanica o elettrica

Esperienza di 7/10 anni in aziende con processi affini alla meccanica di precisione.

Competenze elettromeccaniche per interventi su centri di lavoro di tornitura, fresatura e rettifica. Conoscenza degli
impianti a servizio dello stabilimento (distribuzione della FEM, aria compressa, telefonia).

Conoscenza delle normative di sicurezza ed ambiente.

Principali aree di responsabilità:

E' responsabile della disponibilità e dell'efficienza delle macchine e degli impianti di stabilimento, in particolare gestisce
ed assicura:

o La corretta manutenzione delle macchine e degli impianti dell'unità produttiva, in relazione ai programmi impostati
per la produzione, alle esigenze di "fermo-impianto", alle richieste di pronto intervento ed alla sicurezza



o Utilizza correttamente le risorse interne, ricorrendo ad imprese esterne di manutenzione nei picchi di lavoro e nelle
urgenze non previste

o Esegue in collaborazione con i fornitori, le modifiche per migliorare gli impianti, supporta tecnicamente i colleghi di
manutenzione nell' esecuzione degli interventi, garantendo la corretta esecuzione dei lavori.

o Predispone i piani di manutenzione, curando la successiva realizzazione, occupandosi di migliorare le prestazioni e la
disponibilità degli impianti, attraverso lo studio e la realizzazione di accorgimenti tecnici.

o Garantisce la cura e l'aggiornamento della documentazione tecnica, relativa alle macchine e agli impianti del reparto.

o Effettua il monitoraggio dello stato di funzionamento e la riconvalida degli impianti e delle macchine, la disponibilità
del materiale di consumo e dei ricambi specifici, la buona esecuzione dei lavori nel rispetto dei costi previsti

Sede di lavoro: Sommatino, (CL)

Offriamo :

· Occupazione in un ambiente internazionale, innovativo e stimolate;

· Formazione tecnica di settore;

· Contratto a Tempo Indeterminato, al superamento del periodo di prova.

Saranno presi in considerazione solo i candidati accompagnati da un curriculum vitae allineato alla ricerca, astenersi se
non si soddisfano i requisiti minimi richiesti.

Se interessati alla posizione in oggetto, inviare CV  a :  curriculum@linbraze.com

Sommatino 16/11/2019


