
Saldare è la nostra passione – anche per voi? Allora mandate subito la vostra candidatura!

Interessati?  
Inviateci la vostra candidatura con documentazione dettagliata indicando il numero di riferimento VTB-I-3018-3 alla direzione 
del personale. Per ulteriori informazioni sulla società consultare il sito www.ewm-group.com

EWM AG | Organo direttivo-Direzione del personale | Angelika Szczesny-Kluge  
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach, Germania 
Tel.: +49 2680 181-0 | Fax: +49 2680 181-277 | E-mail: bewerbung@ewm-group.com

Siamo una media impresa a conduzione familiare che opera in tutto il mondo. In quanto produttore tedesco leader  
nella produzione di generatori di saldatura ad arco per l'impiego professionale nell'artigianato e nell'industria, negli ultimi 
anni abbiamo registrato una crescita sopra la media. Offriamo un portfolio completo di accessori di saldatura, materiali  
d'apporto, torce e componenti per l'automazione e la meccanizzazione nonché una vasta offerta di consulenze.

Per rafforzare il nostro team in Italia cerchiamo:

 Collaboratore (m/f) nella consulenza ai servizi, nell’addestramento del personale di servizio e nelle 
riparazioni di servizio 

Offriamo 
 Un posto sicuro di lavoro con prospettive di lungo periodo in una società in espansione
 Lavoro in un team dinamico e altamente motivato
 Remunerazione basata sul rendimento

Il vostro profilo 
 Formazione tecnica o laurea tecnica, indirizzo di 

studi: elettricista, tecnico elettronico, 
meccatronico

 Sono preferenziali profonde conoscenze ed 
esperienze nella tecnica della saldatura

 Buona conoscenza di inglese o tedesco scritta e 
orale

 Utilizzo sicuro delle applicazione MS Office

La vostra attività
 Pianificazione ed esecuzione di addestramenti del 

personale di servizio
 Consulenza ai servizi in forma di chiarimenti in caso di 

domande tecniche, consulenza e supporto telefonico 
e per e-mail (ricerca pezzi di ricambio, ricerca errori, 
supporto per le riparazioni, elaborazione dei reclami 
ecc.)

 Riparazione e messa in servizio di saldatrici
 Esecuzione di ordini di servizio (internamente o in loco)
 Verifica e taratura periodica di saldatrici


