CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Machining è l’operatore leader nei sistemi di fabbricazione personalizzati e altamente produttivi per la produzione di componenti metallici complessi e ad alta precisione, come
alloggiamenti per turbocompressori, iniettori e punte di penne a sfera. Gli utensili da taglio
ad alte prestazioni necessari sono sviluppati e prodotti dal segmento di attività Mikron Tool,
sono considerati fra i migliori al mondo e vengono impiegati sulle macchine di fornitori terzi.

Per la nostra sede di Agno cerchiamo un

Tecnico di Servizio Meccanico /
Francese madrelingua (m/f)
Le Sue mansioni principali
__Riparazione, manutenzione e revisione di
macchine in sede e/o presso cliente
__Messa in servizio di modifiche e trasformazioni
__Valutazione analisi ed expertise dello
stato della macchina, dell’ambiente
circostante, della disponibilità di ricambi
e della formazione del personale presso
il cliente
__Collaborazione nelle fasi di assemblaggio
montaggio finale e collaudo di macchine
e/o gruppi di macchine presso il cliente
e/o in sede
__Collaudo finale e accettazione
__Autonomia nella gestione delle problematiche relative ad impianti elettrici
Che cosa offriamo
__Ambiente di lavoro innovativo e tecnologico
__Orario flessibile
__Formazione continua «on & off the job»
__Prestazioni sociali

Il Suo profilo
__Solida formazione tecnica (Studi universitari o comprovata esperienza tecnica nel
settore)
__Almeno 5 anni di esperienza nel collaudo
e/o nei servizi postvendita
__Buona conoscenza della parte elettrica
della macchina
__Francese madrelingua, buon livello di
inglese, buona conoscenza di tedesco
e/o italiano
__Richiesta conoscenza del Controllo Numerico (gradita esperienza di programmazione)
__Residenza in Svizzera Francese o
disponibilità al transferimento in Svizzera
Francese
__Orientamento al cliente, proattività,
flessibilità…
__Professionalità, attitudine al lavoro
autonomo, capacità analitiche, spirito
d’iniziativa
__Spirito d’imprenditorialità e capacità
comunicative a vari livelli
__Capacità di lovorare autonomemente
__Disponibilità a viaggiare (70-80%)

Le interessa?
Si prega di inviare la propria candidatura e il proprio CV esclusivamente via e-mail a:
hr.mag@mikron.com.
Per ulteriori informazioni e altri posti vacanti consultare il nostro sito: www.mikron.com
Mikron SA Agno, Via Ginnasio 17, 6982 Agno, Svizzera

