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VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ITALIA S.P.A. 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) – parte del Gruppo Volvo – è produttore leader a livello internazionale 

di macchine movimento terra di alta qualità e con oltre 14000 dipendenti è una delle imprese più grandi del 

settore, con una gamma completa di prodotti, costruiti, assistiti e supportati in tutto il mondo.  

La capillarità sul territorio delle concessionarie Volvo CE - elemento di congiunzione fondamentale tra l'azienda 

e i clienti che acquistano e utilizzano le macchine – permette di fornire consulenza durante l'intero processo di 

scelta ed acquisto del prodotto adatto alle loro esigenze, fornendo assistenza e supporto per l'intero ciclo 

operativo. 

Azienda globale, appassionata di creare business sostenibile ed investire sulle persone, offre un ambiente di 

lavoro stimolante che supporta la crescita delle risorse e offre sfide interessanti. 

 

La nostra società è alla ricerca di un Tecnico Macchine Movimento Milano – Non Trasfertista 

 

 
Sede di Lavoro: Carpiano (MI). 
 

Si invitano i potenziali candidati ad inviare il proprio CV all’indirizzo e-mail hrvolvoce@volvo.com con oggetto 

“VCE_Tecnico Milano non trasfertista_2021”. Alle candidature è richiesto di autorizzare espressamente al 

trattamento dei dati personali (L. 196/2003). 

 

Riporto Area aziendale di riferimento 

Milano Branch Aftermarket Manager Aftermarket 

Principali Responsabilità 

• Analisi, test, diagnosi e riparazione delle macchine movimento terra. 

• Esecuzione di ispezioni e controlli di alto livello. 

• Aggiornamento costante con il magazzino ricambi per garantire l’approvvigionamento di componenti 

necessari ad eseguire in modo completo ed efficiente le lavorazioni previste. 

• Utilizzo di apparecchiature diagnostiche. 

• Esecuzione delle manutenzioni ordinarie come da specifiche Volvo. 

• Compilazione di schede di lavoro e di schede sicurezza macchina. 

• Conoscenza e rispetto delle normative di sicurezza, di qualità e delle norme ambientali  

• Aggiornamento tecnico continuo in linea con le richieste aziendali 

Requisiti richiesti 

• Adeguata qualificazione tecnica e meccanica. Rilevante esperienza specifica nel settore macchine 

movimento terra. 

• Esperienza meccanica ed elettronica su macchine movimento terra, veicoli industriali. 

• Capacità di lettura di documentazione tecnica (anche in lingua inglese). 

• Diploma di scuola media superiore di perito elettrico/elettronico/elettrotecnico/meccanico sarà 

considerato un plus. 

• Buona conoscenza dei principali sistemi operativi. 

• Patente di guida B – C sarà considerato un plus 

https://www.volvoce.com/italia/it-it/
https://www.linkedin.com/company/volvo-construction-equipment-italia/
https://www.facebook.com/volvoceitalia
https://www.facebook.com/groups/148501755532890/
https://twitter.com/volvoceitalia
https://www.instagram.com/volvoceitalia/
https://www.youtube.com/user/VolvoCEIT
mailto:hrvolvoce@volvo.com

