
 

Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale, 

da inserire nella propria struttura, nell’attività di OPERATORE IMPIANTI. 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Diploma di Perito Elettronico/Elettrotecnico o equipollente  
• Conoscenza pacchetto Office 
• Patente B o superiore 
 
Costituiranno requisiti preferenziali: 
• Esperienza pregressa nel settore 

• Attestato di formazione operatore elettrico Pes/Pav 
 
Completano il profilo: 
•    Buone competenze relazionali e attitudine al lavoro in team 

•    Capacità di analisi 

•    Doti di precisione e buona manualità 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

•  Sulla base di dati di funzionamento predefiniti, effettuare la sorveglianza dell’impianto ed il 

controllo del processo, operando anche mediante sistema di telecontrollo, segnalando al proprio 

Capo Squadra le eventuali anomalie riscontrate  

•   Eseguire interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sugli impianti, applicando le 

procedure aziendali e la formazione ricevuta in materia 

•   Redigere la modulistica ordinaria e di pronto intervento per quanto di competenza 

•   Gestire e monitorare, sul campo, le singole apparecchiature 

 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
Sede di lavoro: sedi aziendali 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 

I curriculum vitae dovranno essere inviati entro e non oltre il 5 aprile 2019: 

per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi 

n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 

dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “OPERATORE 

IMPIANTI”. 

a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la 

copertura della posizione di “OPERATORE IMPIANTI”. 

Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati ai fini della selezione, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale sulla privacy. 
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