
 

 

 Il Gruppo ECSA è un’impresa familiare nella quarta generazione, attivo dal 1913 nel trading internazionale di prodotti chimici e commodities e nella distribuzione di sistemi per la manutenzione.  Per la ECSA Energy SA con sede a Balerna (TI), Svizzera cerchiamo un/a 
 Responsabile tecnico Junior, Lingua tedesca 
 Il reparto Produzione e Logistica di ECSA Group si occupa della gestione dei magazzini, degli uffici, degli automezzi e delle manutenzioni di tutto il gruppo ECSA. È composto da 30 persone tra responsabili, magazzinieri, autisti e manutentori.  
 Chi cerchiamo: 
 Il candidato deve possedere delle conoscenze tecniche di base per poter essere di supporto al Technical and Logistic Manager di ECSA nella gestione dei lavori inerenti ai depositi e alle infrastrutture esistenti. (Luogo di lavoro principale: Balerna). 
 Dovrà lavorare in maniera strutturata al fine di collaborare nella gestione della documentazione tecnica e nel rispettare i regolamenti e le leggi in materia di sicurezza degli impianti e dei mezzi.  
 L’aspirante necessiterà di una forte motivazione a crescere ed imparare, così come a lavorare in maniera autonoma che in team. 
 Le capacità di interfacciarsi con i fornitori, soprattutto in tedesco, gestire ordini di materiali e ricambi, nonché richiedere e valutare preventivi, saranno fondamentali.  
 Formazione/conoscenze indispensabili: • Bi-lingue Tedesco/Italiano • Formazione superiore (Scuola Superiore o Università) di tipo tecnico (idealmente meccanica ed impiantistica) • Buone conoscenze informatiche 

 Compiti: • Utilizzo e aggiornamento del CMMS COSWIN (sistema gestione manutenzione computerizzato) e gestione della documentazione tecnica e legislativa del reparto P&L • Interfaccia con i fornitori, ordini di materiale per impianti ed attrezzature, controllo fatture • Gestione documentazione sinistri • Supporto gestione rifiuti speciali • Controlli ADR e di sicurezza • Servizio picchetto  
 Offriamo: • Formazione continua nell’ambito tecnico e della sicurezza • Possibilità di crescita delle competenze personali e delle responsabilità • Infrastrutture e sistemi di supporto moderni • Contratto tempo indeterminato e buone prestazioni sociali 
 Si riconosce nel profilo richiesto? Allora non esiti a inviare il suo CV completo, lettera di motivazione e attestati di lavoro e formazione con l’oggetto “Junior TL” a hr1801@ecsa.ch 

 Sarà dato seguito solo a candidature elettroniche che rispondono al profilo richiesto. 


