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Per Aemme Linea Distribuzione SrL - società di servizi del Gruppo AMGA Legnano SpA – ricerchiamo: 

 

TECNICO DISTRIBUZIONE 

Alla figura in oggetto competono le seguenti attività: 

• Gestire e monitorare il funzionamento delle cabine Re.Mi. e dei Gruppi di riduzione intermedi e finali 

• assumere il ruolo di Project Manager per il progetto di telesorveglianza delle cabine Re.Mi. e dei punti terminali 
della rete in corso di studio; 

• gestire e monitorare il sistema di protezione catodica, identificando le possibili aree di miglioramento; 
 

Per i settori di competenza sopra descritti:  

• supportare la predisposizione, verifica e gestione della documentazione attinente l’appalto ed i successivi lavori 
di cantiere, curare gli aggiornamenti cartografici al fine di assicurare la corretta rispondenza al progetto realizzato 
della rappresentazione a sistema, supportare la schedulazione delle attività operative, delle risorse e dei 
fabbisogni di beni e servizi; 

• prestare assistenza alle attività di supporto quali: gestione dei mezzi e delle attrezzature, attività di formazione e 
di ottenimento e mantenimento delle certificazioni, monitoraggi di competenza. 

• inserimento nel servizio di Pronto Intervento aziendale - interfacciandosi con il Centro Chiamate per gli allarmi da 
telecontrollo e da terzi - gestendo gli interventi di P.I. necessari; 

 

Si richiedono: 

• titolo di studio: laurea triennale o specialistica in ingegneria preferibilmente ad indirizzo meccanico/ civile/ 
geotecnico/ elettrico/ elettrotecnico/ industriale;  

• buona conoscenza dei principali software del pacchetto Office; 

• avere maturato un’esperienza minima di 2 anni nel ruolo; 

• essere in possesso della patente di guida cat. “B”; 

• ai fini della reperibilità residenza in loco (distanza non superiore ai 30 km dalla sede di Legnano)  
 

 Requisiti preferenziali: 
 

• conoscenza del “GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM”; 

• conoscenza del software di disegno “AUTOCAD” 

• conoscenza di sistemi di comunicazione dati in ambito “SMART METERING” 
 
Si offre: 
 

• contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. 

 
Rif: J29 
 
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a www.cba-consulting.it, indicando 
nell’oggetto della mail il rif. J 29 entro e non oltre il 22 giugno 2018. 
 
 
Vi preghiamo di specificare nel Curriculum Vitae la tipologia di attività/prodotti delle aziende; di indicare livello 
d'inquadramento e retribuzione dell'esperienza in corso o della più recente. Vi ricordiamo di aggiungere 
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sempre sul Curriculum Vitae l’autorizzazione al trattamento dei dati (“Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al Decreto Legislativo n.196/2003”). 
Il mancato ricevimento dell’autorizzazione non ci consentirà di inserire dati nel Data Base con l’inevitabile 

eliminazione del Curriculum Vitae.  
CBA garantisce le pari opportunità (L. 903/1977).  


