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 uffici di Locarno cerchiamo:

collaboratore per il Servizio controllo impianti
Compiti e responsabilità
Collabora con il responsabile del servizio controllo impianti per la gestione delle notifiche effettuate
dagli installatori concernenti gli avvisi d’installazione e i rapporti di sicurezza (RaSi)
Elabora la documentazione e gli ordini di lavoro per le attività esterne del servizio Metering
Si occupa della verifica dei rapporti di sicurezza e della rispettiva registrazione nei sistemi informatici
Esegue le attività di Gestore Rete per quanto concerne il richiamo dei documenti RaSi a seguito di
controlli periodici in scadenza
Supporta gli installatori elettricisti sulle procedure concernenti le richieste tecniche e amministrative
per quanto concerne le attività di modifica e messa in servizio di nuove installazioni
In riferimento all’Ordinanza federale concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT),
supporta Clienti e Installatori per richieste inerenti il controllo degli impianti elettrici
Assume altri compiti che possono essere impartiti dai propri superiori
Requisiti e competenze:
Formazione tecnica nel campo elettrico con buone nozioni amministrative
Conoscenza degli applicativi MS Office (in particolare di MS-Excel)
Conoscenza nel campo delle installazioni elettriche
Spirito di iniziativa, indipendenza e flessibilità
Facilità di contatto per il lavoro in team nonché attitudine al lavoro autonomo
Buone conoscenze della lingua tedesca
Età indicativa 25 / 40 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 l’8.04.2020 (data del
timbro postale) con la menzione “Concorso collaboratore Servizio Controllo impianti” al seguente
indirizzo:
Società Elettrica Sopracenerina SA
Risorse Umane
Piazza Grande 5
6601 Locarno
Internet: http://www.ses.ch

