Con circa 85'000 clienti, un’erogazione annua di energia di circa 700 mio di kWh e con oltre 250
collaboratori, la SES figura tra le più importanti Aziende elettriche in Ticino. Distribuisce energia in
49 Comuni in Ticino e nella Bassa Mesolcina, la maggior parte dei quali sono anche azionisti
dell’azienda. Per i nostri reparti cerchiamo:

collaboratore per il Servizio Metering
Compiti e responsabilità
Coordinare le attività di installazione dei contatori Smart Meter in funzione della pianificazione del
Rollout 2020 - 2027
Configurare e gestire gli apparecchi di telelettura come pure effettuare le verifiche puntuali
concernenti la funzionalità dei sistemi
Verificare i cambiamenti nelle tecnologie di comunicazione per l’implementazione futura di sistemi
performanti
Implementare i sistemi di sicurezza per quanto concerne la catena del Metering (contatore –
centro dati)
Coordinare gli aggiornamenti del Firmware sui contatori Smart Meter installati in accordo con il
responsabile del laboratorio di verifica SES e Metas
Sviluppare sistemi di reportistica a partire dalle banche dati SQL
Svolgere attività di consulenza nell’ottica del risparmio energetico utilizzando i sistemi di telelettura
Partecipare a gruppi di lavoro in CH
Assumere altri compiti che possono essere impartiti dai propri superiori
Essere disponibile al lavoro fuori orario e al servizio di picchetto
Requisiti e competenze:
Formazione in elettrotecnica (ingegnere STS/SUP)
Conoscenza degli applicativi MS Office (in particolare di MS-Excel)
Conoscenza delle banche dati SQL Microsoft
Buone capacità analitiche
Spirito di iniziativa, indipendenza e flessibilità
Facilità di contatto per il lavoro in team nonché attitudine al lavoro autonomo
Buone conoscenze della lingua tedesca
Conoscenza del mercato elettrico costituirà titolo preferenziale
Spiccato interesse per l’informatica costituirà titolo preferenziale
Conoscenze di elettrotecnica orientate alla metrologia costituiranno titolo preferenziale
Conoscenza degli applicativi Görlitz e Landis+Gyr per la telelettura dei contatori e gestione dei dati
energetici costituirà titolo preferenziale
Età indicativa 25 / 35 anni

Offriamo un ambiente di lavoro giovane e dinamico con ottime condizioni salariali e previdenziali.
Abbiamo destato il suo interesse? Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile Risorse
Umane, sig. C. Dazio (tel. 091.756.91.52).
Attendiamo con piacere la sua offerta d’impiego corredata da curriculum vitae, certificati di studio,
di lavoro e di buona condotta, come pure fotografia formato passaporto, entro il 21.02.2020 (data
del timbro postale) con la menzione “Concorso collaboratore Metering” al seguente indirizzo:
Società Elettrica Sopracenerina SA
Risorse Umane
Piazza Grande 5
6601 Locarno
Internet: http://www.ses.ch

