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

Field Service Elettronico (m/f)
Le sue mansioni principali
_ Assistenza immediata ai clienti
_ Programmazione PLC/CNC
_ Documentazione del software
_ Supporto tecnico ai collaudatori meccanici durante le fasi di assistenza presso i
clienti
_ Messa in funzione e collaudo macchine
utensili transfer
_ Trasferte per assistenza, messa in servizio, supporto dopo vendita e formazione
presso clienti
_ Collaborazione e assistenza con l’area
tecnica
_ Collaborazione nello sviluppo di programmi per l’automazione nell’ambito di
progetti personalizzati per i nostri clienti
_ Collaborazione nella stesura delle offerte
e nella esecuzione dei progetti
Il suo profilo
_ Scuola tecnica superiore o equivalenti
in ambito elettronico e automazione o
formazione universitaria
_ Esperienza in sviluppi Software e programmazione PLC/CNC orientata alle
macchine utensili

_ Esperienza pregressa di ca. 5 anni come
tecnico esterno elettronico o come
tecnico elettronico nella messa in servizio
di macchine o impianti
_ Attitudine e predisposizione per attività
di HELPDESK e assistenza in generale
_ Polivalenza e flessibilità sul tipo di lavoro
da svolgere e autonomia operativa
(programmazione, parametrizzazione,
schemi elettrici, cablaggio elettrico)
_ Conoscenze del CAD e dei sistemi di
handling robotizzati a titolo preferenziale
_ Disponibilità per trasferte all’estero fino a
ca. 60%
_ Lingue: italiano e buone conoscenze
dell’inglese, il tedesco a titolo preferenziale
Che cosa offriamo
_ Ambiente di lavoro innovativo e
dinamico
_ Portafoglio prodotti altamente
tecnologico
_ Formazione continua “on & off the job”
_ Orario flessibile
_ Prestazioni sociali all’avanguardia

Le interessa?
La preghiamo di inviarci il curriculum vitae dettagliato via e-mail: hr.mag@mikron.com.
Per ulteriori informazioni e altri posti vacanti: www.mikron.com/jobs
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