Centro competenze impianti a fune - Ofima
L’Ofima e l’Ofible sono tra le più importanti società di produzione d’energia idroelettrica della Svizzera e dispongono tra l’altro di
diversi impianti a fune. Forti della loro esperienza, hanno costituito al loro interno un centro di competenze dedicato alla gestione
tecnica degli impianti a fune.
Allo scopo di completare l’effettivo della nostra squadra di manutenzione, cerchiamo un/una

meccatronico/a di impianti a fune
Cosa ti aspetta
Attività variegate che riguardano sia impianti a fune propri che di terzi:
 esecuzione e documentazione di controlli e ispezioni a intervalli predefiniti
 lavori di manutenzione preventiva e correttiva
 risoluzione di problemi e riparazioni in caso di guasti
 sorveglianza tecnica durante l’esercizio degli impianti
 impieghi di picchetto in caso di interruzioni dell’esercizio

Con il tuo profilo
 di meccatronico/a di impianti di trasporto a fune AFC (oppure altro attestato federale di capacità nel settore meccanico o
elettrico)
 preferibilmente:
- hai svolto la formazione completa di specialista di impianti a fune
- hai esperienza nell’ambito della manutenzione degli impianti a fune
- hai buone conoscenze della lingua tedesca
 sei di buona costituzione fisica e predisposto ai lavori in altezza
 sei flessibile, hai spirito d’iniziativa e lavori volentieri in team

Hai la possibilità di





lavorare in un ambiente stimolante con un team affiatato e motivato
svolgere attività interessanti con equipaggiamenti ed attrezzature di prim’ordine
migliorarti professionalmente e seguire formazioni continue
approfittare delle nostre interessanti condizioni salariali e previdenziali

Abbiamo suscitato il tuo interesse?
Inoltra la tua candidatura completa di lettera di presentazione, CV, diplomi e certificati per email entro il 21.10.2022. Se hai
ancora qualche domanda Alessandro Beffa, responsabile del Centro competenze impianti a fune di Ofima, è a tua disposizione.
Officine Idroelettriche della Maggia SA
Amministrazione del personale
Via in Selva 11, CH-6604 Locarno

Tel. +41 (0)91 756 66 66
maggia@ofima.ch
www.ofima.ch

