Enercor S.r.l.
C.F. e P.Iva: 02173020518 - N° REA: AR-167203
www enercor it - info@enercor.it - enercor@pec.it
Tel. e Fax 0575 900067
Arezzo: Via Erbosa, 31 - 52100 (sede legale)
Firenze: Viale Spartaco Lavagnini, 16 - 50129

Energia, Controllo e Risparmio.

OGGETTO:
Posizione

Offerta lavoro 13/10/2021
ricercata:

Addetto O&M

(Operation & Maintenance) d'Impianti fotovoltaici.

Enercor S.r.l. ricerca n.1 Addetto alla Manutenzione di impianti fotovoltaici. La risorsa
si occuperà
della manutenzione, del monitoraggio e degli aspetti amministrativi connessi
alla manutenzione nonchè delle operazioni di verifica e collaudo di parti di esso o dell'intero
sistema. Il candidato coordinandosi con il Responsabile O&M dell'ufficio svolgerà gli interventi periodici
previsti dal contratto di manutenzione e gestirà gli eventuali guasti, le procedure necessarie per il
ripristino del funzionamento, compresa la gestione dei reclami nei confronti dei fornitori di componenti
e la gestione delle squadre di montaggio. In collaborazione con il Responsabile O&M monitorerà la
performance di tutti gli impianti attraverso i software di monitoraggio e si occuperà del Customer Care.
Mansioni:
- Monitoraggio remoto impianti fotovoltaici tramite portali internet e piattaforme software dedicate;
- Gestione reclami, rapporti con i fornitori e subappaltatori per sostituzioni componenti in garanzia;
- Organizzazione e supervisione del montaggio componenti impianto fotovoltaico e degli addetti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria d’impianti fotovoltaici e impianti elettrici;
- Attività di collaudo d’impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- Gestione magazzino ricambi elettrici;
- Organizzazione trasporti;
- Elaborazione di offerte e preventivi O&M;
- Gestione aspetti amministrativi O&M
- Verifica relè d'interfaccia mediante cassetta prova relè.
Caratteristiche richieste:
-

Titolo di studio: Perito Elettrotecnico;
Conoscenza approfondita di Excel o fogli di calcolo elettronici similari;
Competenze di base di programmazione informatica e di protocolli di
comunicazione;
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
Disponibilità a trasferte frequenti sul territorio nazionale;
Esperienza su attività manutentive e di customer care;
Idoneità fisica per lavori in quota;
Ottima capacità di comunicazione ed interazione;
Competenze di base di programmazione informatica e di protocolli di comunicazione;
Intraprendenza e flessibilità;
Puntualità e precisione;
Manualità e senso pratico.

