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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 Piazzalista 
 
 
 
 
 
 

 

Riporto Area aziendale di riferimento 
Milano Branch 
Aftermarket Manager 

Addetto alla movimentazione del piazzale della filiale di Carpiano (MI) 

Principali Responsabilità 
 

 Carico scarico macchine dai pianali dei camion. 
 

 Cura disposizione macchine nel piazzale. 
 

 Verifica funzionalità macchine a stock (stato batterie, pneumatici, riscontro codici di errore) ed 
eventuale ripristino per garantirne il pronto spostamento. 

 
 Ricezione e firma bolle di carico/scarico dei mezzi. 

 
 Esecuzione PDI macchine nuove e Rent. 

 
 Verifica check list ed eventuale aggiornamento centraline e scarico Matris dalle macchine nuove. 

 
 Lavaggio macchine. 

 
 Cura e pulizia del piazzale. 

 
 Vigilanza sul personale esterno affinchè rispetti le norme di sicurezza all’interno del piazzale. 
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Sede di Lavoro: Carpiano 

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

con oggetto “VCE_Piazzalista_2021”. Alle candidature è richiesto di autorizzare espressamente al 

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

 
 

 
 

Requisiti richiesti 
 

 Diploma Tecnico di perito elettrico/elettrotecnico/meccanico. 
 Disponibilità a lavorare all’aperto. 

 Buona conoscenza del computer e del suo utilizzo e dei sistemi ad esso connessi. 
 Capacità di leggere documentazione tecnica (anche in inglese). 
 Capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare le tempistiche assegnate. 
 Abilitazione all’utilizzo di macchine movimento terra sarà considerato un plus. 
 Patente di guida  B – C sarà considerato un plus. 
 Elevata flessibilità nell’approcio verso gli impegni lavorativi in ogni situazione. 
 Attenzione allo sviluppo e al miglioramento delle competenze/capacità. 
 Capacità di seguire corsi di formazione ogni qualvolta venga richiesto dall’azienda. 
 Aperto ed onesto. 


