
 
 

 
 

 
 
 
 
 

SELEZIONE DI UNA UNITA’DI PERSONALE  
 

 

 

Ruolo ricercato: manutentore elettrico 
Società: Alto Vicentino Ambiente srl 
Sede di lavoro: Schio 
Tipo di rapporto: tempo determinato  
 
 
Descrizione del ruolo 
Figura professionale in ambito termovalorizzazione di rifiuti urbani e assimilati che svolge le 
seguenti attività: 
- esegue la manutenzione elettrica ordinaria, straordinaria e preventiva delle apparecchiature e 
delle macchine dell’impianto; 
- esegue lavori di riparazione o sostituzione schede elettriche/elettroniche, moduli o apparati 
elettronici; 
- esegue la regolazione e la taratura dei dispositivi elettrici (es. misuratori di livello, 
misuratori di temperatura ecc);  
- supporta gli operatori al termovalorizzatore al fine di mantenere condizioni di marcia 
stabilite in termini di produzione e garantendo la minimizzazione dei fermi impianto; 
- dà indicazioni tecniche al personale delle ditte esterne e ne supervisiona lo stato 
avanzamento lavori; 
- lavora su due turni dal lunedì al venerdì;  
- effettua il servizio di reperibilità feriale e festivo. 
 
Requisiti: 
-diploma di perito elettrico o elettrotecnico; 
-patente B. 
 
 
Conoscenze tecnico-professionali: 
- normativa in materia di sicurezza; 
- capacità di leggere schemi e/o disegni elettrici d’impianto; 
- capacità di eseguire la regolazione e taratura dei dispositivi elettrici;  
- conoscenza del funzionamento dei circuiti elettrici ed elettromeccanici; 
 - conoscenza di macchine ed impianti automatizzati; 
- conoscenza della tecnologia degli impianti di trattamento rifiuti; 
- conoscenza degli applicativi Office e dei sistemi di controllo quali PLC e DCS. 
 
Completano il profilo richiesto possesso della patente di I° o II° grado per la conduzione di 
generatori di vapore, precedenti esperienze lavorative e il possesso dell’idoneità ai lavori 
elettrici PEI. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice, formulate secondo lo 
schema allegato al presente avviso e corredate del curriculum vitae del candidato. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 11 maggio 2018 al seguente 
indirizzo: 

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. 
Via Lago di Pusiano, 4 
36015 Schio (VI) 

Le domande potranno pervenire anche tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata: 
comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it 
Si richiede in tal caso di specificare, nell’oggetto dell’e-mail: Avviso manutentore elettrico. 

Le domande pervenute con modalità o in luoghi diversi da quelli stabiliti verranno 
automaticamente escluse.  

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati, sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e raccolti presso le società Alto 
Vicentino Ambiente Srl. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 
Dr. Riccardo Ferrasin  

 
Schio, 24 aprile 2018 
 
 
 
 
 
 
  


