 Ein Job mit Perspektiven
Il gruppo Svizzero Telsonic è rappresentato da soluzioni industriali a ultrasuoni in Europa, America e Asia dal 1966. Innovazioni costanti
contribuiscono al fatto che Telsonic ha sviluppato un grande vantaggio in molte applicazioni che offrono ai clienti un valore aggiunto.
Con oltre 250 dipendenti altamente qualificati, l‘azienda è specializzata nella saldatura di plastica e metallo nonché nella pulizia e setacciatura con ultrasuoni. I clienti di tutto il mondo apprezzano, tra l‘altro, il settore automobilistico e degli imballaggi oltre alla tecnologia
medica, i servizi completi e l‘ampia gamma di componenti ad ultrasuoni per la costruzione di impianti così come i sistemi di saldatura
completi.

Per ampliamento del nostro Team in Italia stiamo cercando un

Technico di Servizio f /m
Rho, Italia
C O M P I T I P R I N C I PA L I

REQUISITI RICHIESTI

 Contatto diretto con i clienti che riscontrano problemi tecnici
relativi all‘applicazione (per telefono e in loco)
 Installazione, manutenzione e riparazione dei nostri sistemi a
Ultrasuoni principalmente in Italia;
 Messa in servizio dei nostri impianti presso la sede aziendale di
Rho (MI)
 Supporto nella risoluzione delle applicazioni di saldatura a
ultrasuoni
 Responsabilità per l‘installazione dei nostri sistemi presso il
cliente dalla messa in servizio fino alla fase di produzione
 Formazione specifica per il cliente presso la sede di lavoro o
presso i clienti stessi
 Responsabilità per la creazione e l’aggiornamento della documentazione di servizio
 Interfaccia tecnica con la nostra casa madre in Svizzera

COSA OFFRIAMO





 Formazione come tecnico meccatronico, tecnico elettronico o
qualifica comparabile
 Esperienza professionale, anche minima, come tecnico dell‘assistenza
 Conoscenza approfondita della programmazione PLC, in particolare B&R
 Padronanza dei noti sistemi di comunicazione d‘ufficio
 Ottima conoscenza dell‘inglese (parlato e scritto), conoscenza
del Tedesco di vantaggio
 Disponibilità a viaggiare in Italia (raramente all‘estero)
 Approccio metodico all‘analisi e alla correzione degli errori
 Modo di lavorare sicuro, sistematico e orientato al cliente

L U O G O D I L AV O R O

Condizioni di lavoro competitive
Team di lavoro giovanile
Una conoscenza dettagliata del mondo degli Ultrasuoni
Un lavoro autonomo e interessante con possibilità di proporre
proprie idee

TELSONIC Italia srl
Viale A. De Gasperi, 126
20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 939 00 284
www.telsonic.com

Abbiamo suscitato il tuo interesse?
FPer ulteriori informazioni, puoi contattare la Sig.ra Vittoria Bressi, telefono +39 02 939 00 284 e inviarci il tuo CV per posta o all’indirizzo
E-mail: vittori.bressi@telsonic.com.

T H E P O W E R H O U S E O F U LT R A S O N I C S

