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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. 

 

TECNICI MANUTENTORI DI TURBINE EOLICHE 

Descrizione 

YCE è alla ricerca di Tecnici Manutentori di Turbine Eoliche che possano lavorare 
indipendentemente all'implementazione di analisi di guasto e riparazione di turbine eoliche in 
Italia. 

I Tecnici Manutentori di Turbine Eoliche sono caratterizzato da una personalità autonoma perché 
sono responsabili dell'identificazione guasti/interventi tecnico indipendenti e la successiva 
gestione del processo di risoluzione. 

Essi sono tenuti in modo indipendente a condurre e gestire la manutenzione preventiva e 
correttiva per un determinato impianto eolico. 

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

Le attività includeranno lavori generale e specializzati e possono essere descritti come segue: 

Manutenzione generale 

- Garantire che le attività sono realizzate con alta qualità ed in tempo 
- Eseguire tutte le manutenzioni dei componenti meccanici, idraulici ed elettrici, riparazione 

o sostituzione di parti per correggere malfunzionamenti 
- Eseguire la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di parti per correggere 

malfunzionamenti 
- Risoluzione dei problemi, idraulici e meccanici complessi e problemi elettrici su pitch 

variabile e turbine a velocità variabile 
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- Mantenere i contatti con l'ufficio tecnico di verificare guasti tecnici e sviluppare una 
soluzione adatta e tempestiva. 

- Eseguire alcune analisi diagnostiche elettriche. 
- Controllare le scorte di magazzino ricambi ed essere responsabile per il materiale sul sito 
- Cooperare con il Remote Operations Center ove necessario 
- Collaborare in tutte le aree di operazioni del sito, come indicato dal manager, con 

supervisione minima 
- Documentare tutti i lavori eseguiti (call-out, ricerca guasti e servizio lavori di riparazione, 

rapporti, logbooks, liste di controllo) utilizzando procedure di reporting informatizzate 
- Monitoraggio standard di rapporti di servizio prenotato e guida di processi di servizio  
- Rispettare tutte le istruzioni e linee-guida correlate a H&S e Qualità 
- Gestire tutta la documentazione pertinente HSE in loco 
- Rispettare sempre tutti i manuali, istruzioni e prescrizioni di lavoro sul sito 

Manutenzione preventiva 

Effettuare semplici riparazioni, risoluzione dei problemi e ricerca-guasto per: 

- Lubrication service 
- Torque service 
- Ispezioni 
- Sostituzione di wear components 

Manutenzione correttiva 

Eseguire processi complessi di riparazione in collaborazione con l’ufficio tecnico: 

- Troubleshooting / sostituzioni di componenti 
- Sistemi di controllo elettrici 
- Sistemi elettrici di potenza e sistemi di convertitori di frequenza 
- Sistemi idraulici 
- Sistemi meccanici 

Sostituzione di componenti meccanici principali e secondari  

Effettuare riparazione o sostituzione di componenti principali:  

- Generatori 
- Riduttori 
- Pitch bearings 
- Main bearings 
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Esperienza richiesta  

1 - 4 anni (il requisito può variare secondo l’incarico specifico) 

 

Posizione 

Può essere basata ovunque in Italia, vicino alla windfarm, con flessibilità per muoversi verso altri 

siti, quindi è fondamentale la patente di guida. 

 

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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