
Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG), con un team specializzato 

nella ricerca di profili mechanical, ricerca per importante azienda cliente 

NEO LAUREATO INGEGNERIA 

Il candidato sarà inserito nell’ufficio manutenzione, in supporto ai responsabili tecnici si occuperà di tutti gli 

aspetti riguardanti la pianificazione degli interventi di manutenzione sui macchinari, la verifica delle 

anomalie, il contatto dei fornitori per gli interventi manutentivi. 

Principali attività: 

-         garantire la massima produttività, il miglior stato conservativo degli impianti e dei macchinari dei siti 

produttivi, di stoccaggio e di confezionamento ad un costo definito dai budget assegnati; 

-         gestire il magazzino ricambi ottimizzandone le scorte e gli stock di riordino; 

-         acquistare la ricambistica meccanica ed elettrica al miglior prezzo in relazione alla qualità richiesta in 

ottica di garantirne  

-         definire ed applicare politiche manutentive quali l’attuazione di controlli periodici, le modifiche 

impiantistiche, gli accorgimenti tecnici e l’adozione di procedure e processi per la gestione delle rotture 

impreviste. 

Si richiede: 

·   Laurea triennale in ingegneria (preferibilmente meccanica o gestionale); 

·   Conoscenza del disegno tecnico; 

·   Buona conoscenza dell’inglese tecnico; 

·   Buona conoscenza degli applicativi office; 

·   Conoscenza base Sap;  

·   Preferibile iscrizione negli elenchi delle categorie protette. 

Si offre tirocinio formativo della durata di sei mesi. 

Luogo di lavoro: Corato (BA) 

Per candidarsi è possibile collegarsi al seguente link 

https://it.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/186449?board=10015 o inviare il 

proprio cv aggiornato a hirevo.local.pugliabasilicata@gigroup.com entro il 23/07/2021 

(indicare nell’oggetto della mail Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari – TIROCINIO 

NEO LAUREATO INGEGNERIA). 

 

Gi Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG). 

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei 

Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento. I candidati sono invitati a leggere 

l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo 

www.gigroup.it/privacy-candidati 

 

 


