AUTOMATION SPECIALIST – Birrificio di Massafra (TA).
Adecco Italia ricerca per Heineken, l’azienda birraria più internazionale al mondo che vanta un portafoglio di
300 marchi internazionali, regionali e locali ed è presente in più di 70 Paesi nel mondo con 170 stabilimenti
e 81.000 dipendenti, un/una Automation Specialist da inserire all’interno del Dipartimento Supply Chain nel
Birrificio di Massafra (TA).
Scopo della posizione:
Intervenire sui sistemi delle macchine o degli impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e
delibera delle apparecchiature elettroniche di comando e supportare, inoltre, il continuo miglioramento dei
sistemi di automazione condividendo internamente le best practice.
Principali sfide:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Analizzare e verificare che le condizioni operative di sicurezza per tecnici, specialisti e ditte terze che
operano su impianti automatizzati, rispondano alle vigenti norme e standard interni. Supportare il
team dell’Engineering e gli Specialisti nelle verifiche periodiche di legge in ambito elettrico e
automation.
Gestire i sistemi di controllo e di automazione dei processi produttivi (macchine e impianti).
Ottimizzare i piani di manutenzione nel rispetto degli standard TPM (usando lo step 4 di PM) e
verificare il corretto funzionamento del CED di stabilimento, coordinandosi con l’IT centrale per gli
eventuali interventi/upgrade.
Contribuire allo sviluppo delle strategie di Manutenzione in linea con le direttive della sede centrale
e del Birrificio al fine di migliorarne l’efficienza degli impianti.
Collaborare con risorse esterne e interne per lo sviluppo di sistemi di automazione personalizzati,
contribuendo al miglioramento continuo degli impianti e quindi dell’efficienza produttiva (OPI).
Coordinare nuovi investimenti (gestione budget commessa) assicurando che gli stessi siano eseguiti
nel rispetto delle politiche Heineken.
Supportare e formare i tecnici nel troubleshooting ambito automation: strumentazione PLC &
SCADA; provvedere a fornire tutte le informazioni di funzionamento dei "sistemi".
Organizzare e tenere aggiornato l'archivio dei backup dei software di automazione aziendale,
provvedendo alle copie dei programmi e alla loro archiviazione nel rispetto delle policy aziendali.
Gestire le parti terze per quanto riguarda la manutenzione ordinaria (dall’RDA alla consuntivazione,
inclusa la parte sicurezza), il pronto intervento e le implementazioni dei sistemi automatici,
scegliendo i più idonei da utilizzare nei vari interventi programmati o di pronto intervento.
Analizzare e redigere report di analisi guasto /difetto per l'ottimizzazione e la standardizzazione degli
impianti, con analisi dei guasti, cause, criticità, ambito automation, utilizzando il TPM come tool
metodologico.
Garantire un servizio di reperibilità per assicurare la continuità delle operazioni produttive.

REQUISITI:
•
•
•
•
•

Laurea in Ingegneria dell’Automazione, Elettrica o Elettronica.
2-3 anni di esperienza nel ruolo.
Conoscenza pratica del disegno tecnico (Autocad, Spac).
Ottime capacità comunicative e relazionali.
Flessibilità e Problem Solving.

Si offre un iniziale a tempo determinato

Luogo di lavoro: Massafra

I curricula ricevuti potranno essere comunicati all'azienda nostra cliente o ad altre che ne facciano richiesta
per valutare un'eventuale assunzione. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a registrarsi su
www.adecco.it, dando il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente
sulla privacy. Un facsimile di domanda di candidatura, comprensivo di informativa sulla privacy (art. 9,
comma 3, D.Lgs. 276/03), è presente al seguente link Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del
26.11.2004).

