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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. 

 

TECNICO MANUTENTORE DI PALE EOLICHE 
CON ACCESSO IN CORDA 

 

YCE è alla ricerca di professionisti tecnici manutentori di pale eoliche con accesso in corda, per 
sviluppare la propria attività in tutta Italia e alcune Nazioni europee. 

Se avete lavorato con accesso in corda in attività di manutenzione industriale ed in spazi confinati 
per più anni, avete esperienza nell’esecuzione di progetti diversi e siete in grado di sviluppare 
nuove opportunità, vogliamo parlare con voi. 

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

Come Tecnico con Accesso in Corda dovrete essere capaci di: 

- Effettuare riparazioni minori e maggiori su composito, su un’ampia varietà di pale eoliche 
- Eseguire ispezioni interne ed esterne di pale eoliche 
- Completare rapporti di ispezione / rapporti di riparazione 

Un tecnico con accesso in corda deve essere:  

- A proprio agio con lavori in altezza (fino a 120m) 
- Disposto a viaggiare (soprattutto in Italia: ma altri posti in Europa sono possibili) 
- Disposti ad essere addestrati (per es.: spazi confinati, lavoro in altezza, accesso in corda/ 

accesso con piattaforma, etc.) 
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Requisiti: 

- Esperienza nella tecnologia delle materie plastiche (laminazione, compositi, fibre, etc.) 
- Esperienza come tecnico manutentore di WTG è un plus 
- Conoscenza ed esperienza nella tecnica di WTG di produttori diversi è un plus 
- Pronunziata coscienza della sicurezza 
- Capacità di lavorare senza supervisione e in un team 
- Senso di responsabilità 
- Forma fisica 
- Disponibilità a trasferte 
- Valida formazione GWO è un plus 
- Inglese lavorativo, orale e scritto, è un plus 
- Patente di guida (classe BE è un plus) 
- Disponibilità a lavorare in tutta Italia e anche in altri paesi/continenti, ovunque YCE abbia 

uffici o progetti 

YCE offre:  

- Eccellente formazione e opportunità di avanzamento di carriera  
- Stipendio competitivo con benefici per il personale che resti a lungo con noi 
- Indennità di trasferta per attività lontano dalla regione di abitazione 
- Opportunità di lavoro in un ambiente straordinario con un team dinamico 

 

 

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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