
 

 

 

 
CAPO CANTIERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE  
 
La figura ricercata verrà inserita nell’area Produzione e dovrà collaborare con subappaltatori e Direttori di Cantiere.  
Requisiti Richiesti:  

1. Esperienza pluriennale nella realizzazione di impianti elettrici ed affini (speciali) industriali;  
2. Capacità di effettuare manutenzioni sugli stessi;  
3. Indispensabile titolo di studio specifico;  
4. Requisiti tecnici di cui al DM 37/08;  
5. Capacità necessarie:  

o Conoscere e guidare l’intero processo di produzione degli impianti elettrici (BT ed MT) e speciali (es. domotico, 
HVAC, rilevazione incendi, antintrusione, reti cablate, controllo accessi, Tvcc, etc), dialogando con tutti gli attori 
del processo e conoscerne il linguaggio;  

o Conoscenza dei principali materiali elettrici;  
o Conoscenza base delle principali prescrizioni normative e di elettrotecnica;  
o Avere visione di insieme dell’impianto (cabine elettriche e/o centrali, quadri elettrici, distribuzioni, dotazioni ed 

utenze terminali, iterazione tra i vari sistemi, etc);  
o Essere in grado di valutare lo stato di avanzamento dei lavori;  
o Essere in grado di segnalare eventuali anomalie nell’esecuzione dei lavori;  
o Essere in grado di mostrare flessibilità, effettuando manutenzioni se necessario, al fine di ottimizzare i processi 

e garantire servizio al cliente;  
o Attitudine al lavoro in team;  

6. Attestazione corsi obbligatori di settore. 
 
La risorsa dovrà garantire ed assolvere i seguenti compiti:  

a. Coordinare e gestire le proprie attività e dei subappaltatori unitamente al Direttore di Cantiere;  
b. Effettuare manutenzioni nello stabilimento e/o nell’edificio di riferimento;  
c. Analizzare il progetto ed essere in grado di procedere anche all’esecuzione materiale dell’impianto;  
d. Analizzare il progetto ed essere in grado di procedere alla redazione di eventuali liste fabbisogni materiali per poi 

interagire con Direttore di Cantiere ed Ufficio Acquisti per l’approvvigionamento  
e. Collaborare a pianificare ed organizzare tempi e modi di esecuzione in collaborazione con il Direttore di Cantiere 

garantendo il rispetto di quanto condiviso;  
f. Riferire anomalie durante il processo produttivo.  

 
Orario di lavoro:  
Full Time  
Inquadramento:  
Da definirsi 
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