Enertì SA è la società di proprietà delle principali aziende di distribuzione di energia elettrica ticinesi, avente come scopo la condivisione
ed ottimizzazione di servizi quali l’elettromobilità, la consulenza
energetica, la gestione dei dati energetici, degli acquisti e dei clienti
multisito.
Per il potenziamento del servizio Metering, in forte sviluppo,
cerchiamo un:

COLLABORATORE PER IL SERVIZIO
METERING
Compiti e responsabilità:
• Coordinare le attività di telelettura ed elaborazione dei dati
energetici
• Configurare e gestire i sistemi di telelettura ed elaborazione dei
dati energetici
• Supportare i tecnici delle Aziende di distribuzione attivi sul campo
• Svolgere attività di consulenza alle Aziende di distribuzione nella
telelettura e gestione dei dati energetici
• Essere disponibile al lavoro fuori orario e al servizio di picchetto
Requisiti e competenze:
• Diploma di Ingegnere STS/SUP in Elettrotecnica o analogo,
eventualmente in informatica con spiccate conoscenze di
elettrotecnica (ev. formazione SSS con esperienza lavorativa nel
settore elettrotecnico o energetico)
• Conoscenza degli applicativi MS Office (in particolare di MS-Excel)
• Conoscenza delle banche dati SQL Microsoft costituirà titolo
preferenziale
• Buone capacità analitiche
• Spirito di iniziativa, indipendenza e flessibilità
• Facilità di contatto per il lavoro in team nonché attitudine al
lavoro autonomo
• Buone conoscenze delle lingue nazionali
• Spiccato interesse per l’informatica costituirà titolo preferenziale
Luogo di lavoro: Rivera (Monteceneri). www.enerti.ch
Entrata in servizio: al più presto o da concordare
Abbiamo destato il suo interesse? Per ulteriori informazioni rivolgersi
al responsabile Risorse Umane, sig. Corrado Dazio (tel. 091 756 91 52).
Attendiamo con piacere la sua offerta d’impiego corredata da curriculum vitae, certificati di studio e di lavoro, come pure fotografia formato
passaporto, entro il 10 aprile 2020 (data del timbro postale) con la
menzione “Concorso collaboratore Metering” al seguente indirizzo:
Enertì SA
Concorso “Collaboratore Metering”
Piazza Grande 5
6601 Locarno

ENERTÌ SA è una società di proprietà delle Aziende di distribuzione
di energia elettrica ticinesi:

