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Offerta di lavoro
pubblicata da BARACLIT S.P.A. - Divisione b.POWER
Avviso del 10/03/2017
Posizione ricercata
ADDETTO SERVICE/O&M PER PARCO IMPIANTI FOTOVOLTAICI b.POWER
Codice Posizione: 001/17
Baraclit Spa - Divisione b.POWER Ricerca n. 1 Addetto_Junior per Attività di Service, O&M (Operation & Maintenance),
analisi e monitoraggio d’impianti fotovoltaici realizzati su coperture industriali Baraclit.
Il candidato, sotto diretta supervisione del Responsabile Operation & Maintenance b.POWER, si occuperà dell’organizzazione e gestione della manutenzione ordinaria, straordinaria, del monitoraggio nonché degli aspetti amministrativi
relativi al parco di impianti fotovoltaici realizzati su edifici prefabbricati dei clienti Baraclit attualmente pari a 20 MWp
suddivisi in oltre 100 impianti (in continua crescita).
Il candidato in maniera periodica e programmata si recherà dai clienti su tutto il territorio Italiano (e Svizzera) per
l’esecuzione delle prove periodiche previste dal piano di manutenzione. In caso di guasti il candidato con supporto da
parte del Responsabile dell’ufficio O&M dovrà individuare i malfunzionamenti e attivare le procedure per il ripristino
del funzionamento, ivi inclusa la gestione dei reclami nei confronti dei fornitori di componenti e la gestione dei subappaltatori e squadre di montaggio.
Per tutto il resto del tempo, il candidato svolgerà attività di back-office e customer care, gestendo dalla sede tutte le
chiamate e richieste dei clienti (tecnico-amministrative), monitorerà la performance di tutto il parco impianti attraverso le piattaforme software proprietarie di Baraclit b.POWER e, occasionalmente, fornirà il supporto per l’elaborazione
di preventivi commerciali di O&M al competente ufficio.
MANSIONI:
•

Monitoraggio remoto impianti fotovoltaici tramite portali internet e piattaforme software dedicate;

•

Analisi ed elaborazione di statistiche sul funzionamento del parco impianti b.POWER;

•

Gestione pratiche tecnico/amministrative (ENEL, GSE, Ufficio delle Dogane etc.);

•

Gestione reclami, rapporti con i fornitori e subappaltatori per sostituzioni componenti in garanzia;

•

Organizzazione e supervisione delle squadre elettriche di montaggio e di pulizia;

•

Manutenzione ordinaria e straordinaria d’impianti fotovoltaici e impianti elettrici;

•

Attività di collaudo e commisioning d’impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;

•

Gestione magazzino ricambi elettrici;

•

Organizzazione trasporti;

•

Elaborazione di offerte e preventivi commerciali O&M;

•

Gestione aspetti amministrativi per l’attività O&M (fatturazione, incassi, …);
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CARATTERISTICHE DESIDERATE:
•

Titolo di studio: Perito Elettrotecnico e/o Laurea in Ingegneria Elettrica/Elettronica;

•

Conoscenza approfondita di Excel o fogli di calcolo elettronici similari;

•

Competenze di base di programmazione informatica e di protocolli di comunicazione;

•

Buona conoscenza della lingua inglese;

•

Preferibile attestazione di formazione specifica e/o esperienza per attività lavorative su coperture (lavoro in quota);

•

Sarà elemento preferenziale un’esperienza su attività manutentive, di service, di customer care, o comunque di
diretto contatto con il cliente finale;

•

Preferibile età di apprendistato;

•

Disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale e Svizzera per il 50% del tempo;

•

Spiccate capacità comunicative e di ascolto;

•

Spiccate doti gestionali e di flessibilità;

•

Buono spirito d’iniziativa, intraprendenza e alto grado di proattività;

•

Puntualità e attenzione al dettaglio.
SEDE DI LAVORO:
Bibbiena
PER CANDIDARSI:
Cod. Posizione 001/17 - Invia Cv: http://www.baraclit.it/jobs

Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77), i quali potranno inviare risposta rilasciando specifica autorizzazione ai sensi del D.lgs. sulla Privacy
(n. 196/03) relativo al trattamento dei dati personali.
- La società che pubblica questo annuncio si impegna, ex art. 13 del D.lgs. 196/2003, a trattare i dati individuali, siano essi sensibili o meno, forniti in sede di invio della
candidatura, unicamente per la gestione delle procedure di selezione del personale da parte della società stessa, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
- A chi risponde è riconosciuto anche il diritto, di cui all’art. 7 del su menzionato D.lgs., di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al nominativo citato nell’annuncio o, in mancanza di esso, direttamente
alla società che ha pubblicato la ricerca, quale referente per il trattamento dei dati forniti.
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