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Il nostro successo è anche dei nostri collaboratori! 

YCE è stata fondata nel 2009, come spin-off dell’ufficio tecnico di un grande cantiere navale. 

Poiché siamo specialisti dei materiali compositi il nostro focus è sempre stato il rotore dei generatori 

eolici; nel tempo la nostra attività è cresciuta e comprende diversi settori specialistici della 

manutenzione degli aerogeneratori. Per raggiungere il nostro obiettivo di sviluppo di YCE, stiamo 

cercando persone motivate che si concentrano sul successo dei nostri Clienti. 

 

SERVICE SUPERVISOR 

Missione  

Supervisionare tutte le attività relative a O&M, gestendo le squadre di troubleshooting e fornendo 
supporto tecnico di supervisione ai tecnici nella realizzazione di lavori di qualità per il 
funzionamento, manutenzione e riparazioni in garanzia di generatori per turbine eoliche. 

Ci sforziamo di mantenere i più alti standard di sicurezza personale, pertanto un elevato livello di 
consapevolezza di Qualità&HSE è fondamentale. 

Funzioni principali  

Coordinare e gestire il carico di lavoro del team di manutenzione tecnica, assicurando che la 
performance meccanica, elettrica ed idraulica di attività di manutenzione, riparazione e 
sostituzione di parti e componenti di aerogeneratori sia completato in maniera efficiente, 
qualificata ed in sicurezza. 

Risolvere i problemi e fornire supervisione per i team di ricerca guasti per componenti meccanici, 
elettrici ed idraulici complessi di generatori eolici. 

Verificare l'adempimento del contratto tra YCE e le aziende subappaltatrici assegnate al parco 
eolico corrispondente alla sua zona. Pianificazione di tutte le opere nel parco eolico per 
l'esecuzione da parte del subappaltatore. 

Gestire attività, lavorando a stretto contatto con i proprietari del parco e clienti vari su una base 
quotidiana per attività che includono manutenzione preventiva, risoluzione dei problemi e 
riparazioni di aerogeneratori. 
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Eseguire una serie di funzioni amministrative che includono ordini di lavoro, documentazione di 
qualità, schede orarie, checklists di manutenzione preventiva, audit del sito, documentazione HSE 
e altre funzioni come assegnate. 

Assistere con, addestramento, formazione, tutoraggio e azioni correttive relative a dipendenti e 
subappaltatori. Fornire supporto tecnico e impegnarsi sia in aula che durante formazione sul 
lavoro per raggiungere gli obiettivi. Lavorare regolarmente con subappaltatori e assumere un 
ruolo operativo nel sito. 
Controllo delle scorte del magazzino assegnato alla sua zona. Controllo del magazzino. 
Analisi degli ordini di lavoro e identificazione di guasti. 

Supportare il Responsabile del Service Center su tutti i campi di attività. 
Controllare la qualità e la pianificazione dell'esecuzione nelle attività del personale interno e di 
imprese subappaltatrici. 
Supervisionare il magazzino di strumenti, componenti e materiali di consumo e garantire una 
calibrazione accurata e tempestiva di tutti gli utensili. 

Collaborare con i report profitti e perdite, segnalazione responsabilità e report sulla disponibilità di 
turbina. 

Promuovere una cultura del miglioramento continuo di qualità, salute, sicurezza e ambiente e 
condividere le best practices. 

Eseguire tutte le altre funzioni come assegnate. 

Qualifiche 

2-3 anni di studi universitari in ingegneria / studi tecnici  

Lingue  

L'inglese è un plus 
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Supporto e sviluppo continuo 

Possiamo fornirvi interessanti opportunità di carriera e opzioni di sviluppo emozionante che 

promuoveranno la vostra carriera. Sosteniamo il vostro sviluppo sia personale che professionale. 

Prendiamo molto sul serio la nostra responsabilità di datore di lavoro: promuoviamo la formazione 

permanente, l'espansione delle conoscenze e competenze, l’accesso alle informazioni e il 

miglioramento della motivazione personale. Coinvolgiamo i nostri collaboratori e diamo valore ai 

nostri collaboratori esperti. 

Prendi l'iniziativa! 

Se non abbiamo pubblicizzato la ricerca di ruoli che corrispondono al vostro profilo o ai vostri 

obiettivi di carriera, prendete l'iniziativa e inviateci una candidatura spontanea. 
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