RICERCA DI PERSONALE
per assunzione a tempo indeterminato
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di MANUTENTORI VEICOLI E AUTOMEZZI PESANTI
(MECCANICO/ELETTRAUTO) da inserire presso la struttura Gestione Flotte e Attrezzature.

Le figure selezionate si occuperanno di:
o Effettuare revisioni e interventi di riparazione sui mezzi aziendali;
o Riparazione e manutenzione interne ed esterne delle vetture e dei mezzi pesanti;
o Esecuzione dei controlli e valutazione di malfunzionamenti / problemi;
o Ricerca di soluzioni per riparare eventuali guasti e danni, testando i veicoli riparati.
Titolo di studio e attestati/patenti
o Richiesto il possesso della Licenza di Scuola Media Inferiore;
o E’ obbligatorio essere in possesso della Patente di guida C.
Costituirà un elemento di valutazione aggiuntiva il possesso di:
o Diploma di Istituto Tecnico Industriale;
o Attestati professionali di manutentore di autocarri o di elettrauto;
o Attestati di formazione per corsi IVECO/MERCEDES o altri.
Esperienza lavorativa
Richiesta precedente esperienza lavorativa come manutentore in officine di veicoli pesanti o in officine di
attrezzature per igiene urbana, sia come riparatore che come elettrauto.
Skills
o Conoscenza di base del pc ed in particolare del Pacchetto Office;
o Propensione alla precisione e all'ordine, al lavoro di squadra e serietà.
Contratto di lavoro
Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato, livello 4/B CCNL UTILITALIA vigente.
Sede di lavoro: Provincia di Firenze, Prato e Pistoia
La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa
www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che
consentirà all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il
curriculum vitae, in cui siano precisate le esperienze professionali, il titolo di studio e gli attestati posseduti.
Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e
pervenute entro il giorno 19/11/2021.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti
verranno contattati per effettuare un colloquio individuale.
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