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SEDE DI LAVORO

Milano

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Contratto full time di lavoro subordinato

PRINCIPALI RESPONSABILITA’

Al candidato prescelto, desideroso di accrescere le proprie competenze all’interno del primo ed
unico network italiano di centri revisione veicoli affiliati in franchising, verranno affidate le seguenti
attività di supporto al Responsabile Tecnico del Centro:








gestione delle operazioni di Revisione
ricerca a livello locale di potenziali clienti (officine) e supporto gestione dei committenti
acquisiti
gestione della funzionalità della linea di revisione e delle attrezzature tecniche
richiedendo il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario, tramite il fornitore
delle attrezzature
verifica della taratura delle attrezzatura
incasso del corrispettivo della tariffa prevista per l’attività di revisione o per altri servizi
erogati e relative registrazioni contabili e operazioni bancarie o postali
archiviazione giornali bollati, libretti metrologici, documentazione inerente la
manutenzione delle attrezzature e dell’andamento della qualità del centro di revisione
controllo periodico del documento valutazione rischi (art.4 legge 81/08) o di revisione.

La risorsa inoltre avrà l’obiettivo, rispettando le tempistiche concordate con il responsabile, di
raggiungere il miglior risultato, promuovendo l’offerta del gruppo e contribuendo allo sviluppo del
knowledge aziendale.
Brillanti risorse dinamiche, incentivate alla implementazione delle conoscenze come strumento di
evoluzione, da inserire in un contesto denso di obiettivi ambiziosi, con reali possibilità di crescita
all’interno e sviluppo trasversale, sono l’obiettivo target di questa ricerca!
Nel rispetto della Legge n. 68/1999, DEKRA accoglie in via prioritaria le
candidature delle categorie protette (Art. 1 e Art. 18)
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REQUISITI MINIMI

REQUISITI PREFERENZIALI

 Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
 Conoscenza del Pacchetto Office, in
particolare Excel (buon approccio IT)

 Capacità di gestione delle relazioni
interpersonali
 Lavoro di squadra
 Passione per il settore di riferimento

 Proattività

 Esperienza

 Affidabilità e precisione
 Determinazione

pregressa

nell’ambito

Automotive

COMPENSO, BENEFIT, KIT ICT

o Compenso da valutare
o Ticket restaurant giornalieri

Invia l’application online su
www.dekra.it > Lavora con noi > Italy

Nel rispetto della Legge n. 68/1999, DEKRA accoglie in via prioritaria le
candidature delle categorie protette (Art. 1 e Art. 18)

