Posizione: Installatore/ Elettricista Junior
Installazione sensori e supporto tecnico ai clienti

Contesto
Per le industrie, le case di cura, gli artigiani, i bar, ristoranti o alberghi, le imprese commerciali,
agricole e produttive che per essere sempre più̀ competitive devono tagliare gli sprechi in energia,
eVISO fornisce elettricità̀ integrando l’offerta con una soluzione digitale intelligente, economica e
accessibile che abbatte radicalmente la spesa in energia e ottimizza la performance dei processi
produttivi.

Ruolo
Il candidato si occuperà attivamente dell’installazione e programmazione degli strumenti
hardware di monitoraggio del carico elettrico, dell’analisi dei consumi di energia e del supporto
tecnico ai clienti. Il candidato visiterà le aziende nostre clienti sia per l’installazione e
manutenzione del sistema di monitoraggio che per la spiegazione dei risultati dell’analisi dei
consumi.

Qualifiche
Essenziale la qualifica di elettricista per eseguire installazioni elettriche presso nostri clienti.
Diploma di perito, tecnico informatico, tecnico delle industrie elettriche, tecnico di manutenzione.
Indispensabile patente per autovetture.
Capacità
Ottima capacità di organizzare il lavoro e di problem solving in autonomia ed in team. Costanza,
precisione, accuratezza ed autocritica costruttiva. Piena padronanza di strumenti informatici:
Excel™, Word. Ottima conoscenza del funzionamento delle reti di comunicazione. Predisposizione
all’acquisizione ed allo sviluppo di nuove competenze in ambito informatico software e hardware
ed in ambito normativo e procedurale.
Condizioni di lavoro
Contratto di 3 anni come apprendista, livello categoria commercio A5. (RAL stabilito dal CCNL
settore Commercio).
Sede lavorativa
eVISO s.r.l., Via Silvio Pellico 19, Saluzzo (CN).
Come partecipare
La selezione è aperta dal 21 Luglio 2018. I candidati saranno valutati settimanalmente.
La selezione è composta da almeno 3 fasi: i) intervista in sede; ii) test applicato sulle capacità reali
(credeteci); iii) colloquio con gli altri elementi del Team.
Compilate il questionario online (http://www.eviso.it/news/lavora-con-noi-area-tecnica-energymanager-acquisto-fotovoltaico-installatore) per accedere alla selezione. Le candidature saranno
valutate settimanalmente. Sarà data precedenza ai candidati iscritti alle graduatorie ai sensi della
L.68/99. art 1.

