
 

 Acosì S.r.l., Società appartenente al Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale 
da inserire nella propria organizzazione nell’attività di Addetto Manutentore Caldaie. 

 
Il candidato risponderà al Responsabile della Gestione Tecnica e dovrà possedere i seguenti requisiti: 
  Esperienza di almeno 3 anni come caldaista: istallazione, conduzione e manutenzione caldaie, 

gruppi frigo e piccoli impianti di climatizzazione, ricerca guasti, pulizia filtri, scarichi condensa e 
canne fumarie; 

  Autonomia nello svolgere lavori di idraulica: riparazione perdite, sostituzione valvole e raccorderie     
o componenti pregiati quali pompe e caldaia; 

  Autonomia nella gestione di impianti centralizzati; 
  Autonomia nell’utilizzo di impianti elettrici di centrale: sostituzione interruttori, relè, orologi, ecc.  
 
Costituiranno titolo preferenziale: 

 Patentino conduttori caldaie di II grado 
 Patentino F-Gas 
 Corso Pes/Pav 
 Corso Lavori in spazi confinati 

 
Completano il profilo: esperienza nella gestione della clientela e contatto diretto con il cliente 
finale, disponibilità a turni di reperibilità, problem solving, capacità di lavoro in squadra. 
 
Tipologia contrattuale: contratto full-time a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
 
Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 
I curriculum vitae dovranno essere inviati entro e non oltre il 25 dicembre 2020 a: 
per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi 
n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente 
dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “Addetto Manutentore 
Caldaie”. 
a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 
riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la 
copertura della posizione di “Addetto Manutentore Caldaie”. 
 

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata e 
firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Acos Energia al seguente link: 
https://www.acosì.it/gdpr/candidati 


