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MANUTENTORE FRIGORISTA IMPIANTI HVAC 
(rif. TNM22.1.0) 

 

 

Azienda specializzata nell’erogazione di servizi Facility Management per aziende, ricerca Manutentore Frigorista-di 

impianti HVAC. 

La risorsa si occuperà in autonomia di: 

• Interventi di manutenzione ordinaria su impianti di climatizzazione, prevalentemente nei settori terziario e 

commerciale, effettuando le operazioni indicate sul programma di manutenzione 

• Esecuzione su caldaie e pompe di calore delle operazioni di controllo necessarie alla compilazione dei 

Rapporti di Efficienza Energetica 

• Verifica del controllo perdite gas refrigerante su impianti di climatizzazione secondo normativa F-GAS ed 

eventuale risoluzione 

• Interventi di riparazione guasti su impianti di climatizzazione 

• Utilizzo dei sistemi di termoregolazione e sistemi BMS 

• Segnalare prontamente qualsiasi malfunzionamento che possa pregiudicare la sicurezza delle persone e 

degli impianti o la fruibilità degli ambienti 

La risorsa si dovrà muovere per il parco impianti presente su tutta la Lombardia e al bisogno, anche su altre 

regioni, in funzione Ordini di Lavoro affidatigli dal nostro ufficio tecnico. 

 

 
Requisiti minimi obbligatori: 

• Esperienza di almeno 5 anni come assistenza tecnica/manutenzione impianti  

• Competenza specialistica necessaria in ambito frigorista e elettrico di base 

• Capacità nell’individuare le cause dei guasti e i malfunzionamenti degli impianti (analisi/diagnosi) 

• Età: 30 – 45 anni 

• Patentino F-Gas in corso di validità 

• Autonomia e spiccato senso del “problem solving” 

• Serietà ed affidabilità 

• Patente B in corso di validità 

• Automunito 

• Preferibile domicilio nelle zone limitrofe all'azienda 

 
Condizioni proposte: 

• Tipo di assunzione: a tempo indeterminato 

• Retribuzione e inquadramento: commisurata all’esperienza e definita con la Direzione Aziendale 

• Disponibilità lavorativa: full time dal lunedì al venerdì e reperibilità H24 su turni 

• Inserimento previsto: Immediato 

 
Le persone interessate possono inviare il proprio CV ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

della normativa vigente. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 

 


