Field Services Engineer
Codice Posizione: SMI007 Rev.00
The role is for carrying out the activities listed below. These activities constitute a general and non-exhaustive
indication of the tasks assigned. These may vary based on workloads.

JOB PROFILE
Function

Department

Job Level

Field Service Engineer

Service

4-5

Functional Responsible

Hierarchical Responsible

-

Service Manager
Objective of the role

Installazione macchine in Italia e all’estero:
● installare, regolare e testare macchine presso i clienti
● istruire il cliente sull’utilizzo della macchina
● riportare al Service Manager eventuali richieste del cliente, anomalie di produzione o di progetto compilando il foglio
d’ intervento
Manutenzione ordinaria e straordinaria su macchine in Italia e all’estero:
● intervenire presso i clienti per risolvere guasti ed anomalie
● eseguire manutenzioni ordinarie programmate o straordinarie
● istruire il cliente nella manutenzione della macchina
● riportare al Service Manager eventuali richieste del cliente, anomalie di produzione o di progetto compilando il foglio
d’ intervento

Responsibility Areas
Responsabilità principali:
● testare, riparare, effettuare manutenzione o installare le attrezzature presso la sede del cliente
● su richiesta, farsi carico delle esigenze del cliente
● assicurarsi che le attrezzature sulle quali è stata eseguita la ricerca guasti, la riparazione e l’installazione funzionino
correttamente
Responsabilità specifiche:
● recarsi presso la sede in cui è ubicata la macchina da testare, riparare, installare o sottoporre manutenzione
● studiare l’ordine e verifica la disponibilità di tutti I pezzi necessari all’espletamento della mansione
● verificare la conformità dei pezzi rispetto alla relativa distinta base e disegni tecnici, se necessario
● leggere, interpretare e seguire le specifiche e ogni altra istruzione o procedura scritta per testare, eseguire la ricerca
guasti, riparare, installare o sottoporre a manutenzione le attrezzature
● su richiesta, farsi carico delle esigenze del cliente, dando prova di professionalità, pazienza e cortesia
● garantire un utilizzo sicuro e una manutenzione regolare degli strumenti forniti dalla società
● preparare rapporti di assistenza e inviarli al Service Manager entro un giorno lavorativo dal termine del lavoro
● se incaricato, occuparsi della formazione su nuove attrezzature, linee guida di sicurezza e standard
● richiedere l’assistenza del Service Manager qualora non sia possibile risolvere questioni in modo rapido ed efficiente
● applicare linee guida di sicurezza e standard aziendali in modo rigoroso
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●

svolgere altre mansioni, come ad esempio assemblaggio in produzione, riparazioni o aggiornamenti delle attrezzature
presso le aree assistenza e produzione della società, installazione e smontaggio di attrezzature presso fiere,
supervisione di carico e scarico delle attrezzature per il trasporto.

Requirements and specific knowledge
Diploma di perito meccanico o meccatronico con capacità di:
● leggere ed interpretare disegni meccanici
● leggere ed interpretare schemi oleodinamici
● leggere ed interpretare schemi elettrici
● leggere e conversare in lingua inglese
Competenze:
● ottima manualità
● conoscenza attrezzature per smontaggio e montaggio parti elettromeccaniche
● saper utilizzare strumenti di misura meccanici ed elettrici

Esperienza: 5 anni in mansione simile

Required Experiences/Attitudes

Attitudine:
● lavoro di gruppo
● approccio orientato al risultato
● comunicazione
● forte proattività

Additional information regards the role
Carattere:
● flessibile
● preciso, puntuale ed ordinato
● capace di lavorare sotto stress
Inserimento in azienda :
● Q1/2020
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