
 

 

 
Service Technician Udine  
Codice “VCE-tecnico_udine” 
 
RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ PRIMARIE 

 Diagnosi e riparazione delle macchine da costruzione e di  movimento terra.  

 Analisi, tests e verifiche delle macchine e ricerca dei guasti,  attraverso la conoscenza specifica della 
materia, l’esperienza e le attrezzature adeguate.  

 Manutenzione e riparazione di macchine movimento terra, da costruzione o loro componenti utilizzando le 
attrezzature e gli strumenti in modo corretto e sicuro. 

 Esecuzione di ispezioni e controlli di alto livello. 

 Collegamento con magazzino ricambi per garantire l’approvvigionamento di componenti corretti al fine di 
eseguire in modo completo ed efficiente, nei tempi previsti, le lavorazioni previste. 

 Mantenimento della piena efficienza tecnica Volvo a costi di esercizio ottimali 

 Utilizzo di apparecchiature diagnostiche. 

 Esecuzione di controlli di sicurezza programmati e realizzzazione di eventuali certificazioni richieste. 

 Realizzazione delle schede di lavoro, dei vari documenti e delle eventuali registrazioni, secondo gli 
standard richiesti. 

 Utilizzo del lavoro straordinario, come e quando necessario, al fine di oddisfare le esigenze dei clienti. 

 Rispetto delle normative di sicurezza, di qualità e delle norme ambientali compreso l'uso di dispositivi di 
protezione individuali. 

 Agiornamento tecnico continuo in linea con le richieste aziendali 

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

 Adeguata qualificazione tecnica e rilevante esperienza specifica nel settore macchine da costruzione e 
movimento terra o affini. 

 Diploma di scuola media superior in materie tecniche sarà considerate un plus. 

 Esperienza meccanica ed electronica su macchine movimento terra, veicoli industriali o simili (riparazioni 
automotive, macchine per le costruzioni, agricoltura, industria, etc.). 

 Capacità di leggere documentazione tecnica (anche in inglese). 

 Buona conoscenza del computer e del suo utilizzo e dei sistemi ad esso connessi. 

 Buona attitudine per quanto riguarda i servizi al cliente finale. 

 Capacità di lavorare in squadra. 

 Capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare le tempistiche assegnate. 

 Buona capacità di eseguire diagnosi sulle macchine. 

 Patente di guida  B – C sarà considerato un plus. 

 Capacità di adattamento e di assumere nuove competenze. 

 Capacità di lavorare costantemente in squadra. 

 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 costantemente ogni qualvolta venga richiesto dall’azienda. 

 Capacità di utilizzo del computer 

 Abilità diagnostiche e di ricerca guasti. 

 Capacità comunicativa ad ogni livello con attitudine positiva ed orientata al cliente 
 Aperto ed onesto 

 
 
 
 
 
 
We invite potential candidates to apply by 
emailing to hrvolvoce@volvo.com with Ref. 
“VCE-tecnico_Udine”.  



 

 

The candidate is asked to expressly authorize the treatment of personal data (L. 196/2003).  
Fulfilling profiles will be contacted within 30 days.  
Volvo Construction Equipment Italia S.p.A. – Via dell’industria 8, 20080, Carpiano (Mi)- email: 
hrvolvoce@volvo.com 
 
 
Viene offerta assunzione diretta, con retribuzione secondo esperienza e/o capacità. Orario full time. Sede di 
lavoro: Udine. 
 


