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Per Azienda leader europeo nel settore metalmeccanico, con sede nella zona est di Verona, ricerchiamo 
 

 TECNICO DEL SERVIZIO SERVICE LITIO 
 
La risorsa verrà inserita nel team Service Automotive per occuparsi delle seguenti attività: 

- installazioni, collaudo, manutenzione e riparazione su batterie litio per trazione elettrica e 
accumulo; 

- assemblaggio meccanico, cablatura impianto elettrico, montaggio schede elettroniche, download 
dati ed upload firmware, operazioni di messa a punto dei parametri del firmware fino a completo 
funzionamento della macchina; 

- cura della formazione tecnica in aula e on site degli operatori e dei tecnici dei centri assistenza 
dislocati sul territorio europeo sia dell’Azienda che dei Clienti; 

- elaborazione di procedure di trouble-shooting; 
- supporto all’elaborazione della manualistica e reportistica; 
- supporto insieme all’ufficio tecnico al miglioramento del prodotto;  
- Coordinamento dei tecnici dislocati sul territorio. 

 
 
Il profilo ricercato possiede i seguenti requisiti: 

- formazione tecnica (diploma o preferibilmente laurea ingegneristica) ad indirizzo 
elettronico/informatico/meccatronico; 

- esperienza lavorativa maturata attività di service, con abilità nella gestione del cliente in situazioni 
di stress; 

- esperienza nella gestione del reclamo e/o segnalazione guasto, gestione delle parti di ricambio, 
gestione delle garanzie; 

- padronanza delle metodologie di ricerca guasti sia su impianti elettrici che schede elettroniche; 
- Conoscenza di elettrotecnica e elettronica e capacità di interpretare i relativi disegni e schemi; 
- Competenze nell’uso di strumenti di misura elettrica e strumenti di diagnosi (es, oscilloscopio, 

PC,..); 
- capacità di programmare nei linguaggi (necessaria conoscenza di C/C++); 
- Cura del proprio aggiornamento tecnico e professionale;  
- disponibilità a periodiche trasferte in Italia e all'Estero;  
- conoscenza fluente dell’inglese (meglio se anche francese e/o tedesco). 

 
Tipo di contratto: tempo indeterminato. 
Sede di lavoro: provincia est di Verona. 
 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il curriculum con oggetto ‘58824’ a 
Unimpiego Verona (Aut. Min. del 17/11/2008 prot. 13/I/0021066) all'indirizzo e-mail: verona@unimpiego.it 
oppure al fax 045/8026910. Per informazioni tel. 045/8099453. Unimpiego Verona tutela la privacy nel 
rispetto del D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679. La ricerca è rivolta ad ambosessi (Legge 903/77).  
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