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PROFILO  Addetto con funzioni operative di quinto livello per attività in ambito 
elettrico a supporto ed attinenti all’Ufficio tecnico e manutenzione. 

N. POSTI 1 

SEDE DI 

LAVORO 

SAN MICHELE ALL’ADIGE (TRENTO)  

VALIDA FINO 09.08.2021 

DESCRIZIONE La Fondazione Edmund Mach (FEM) è una fondazione privata - ente strumentale della 
Provincia Autonoma di Trento - che opera con eccellenza nell’ambito della ricerca scientifica 
nei settori Agricoltura, Ambiente e Foreste. La figura ricercata opererà presso la Direzione 
Generale, Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali, Ufficio Tecnico e 
Manutenzione. La risorsa, in collaborazione con i colleghi e sotto la direzione e il 
coordinamento del responsabile dell’Ufficio tecnico e manutenzione, si occuperà delle 
seguenti attività: 

- Installazione, verifica di funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di 
impianti elettrici; 

- Verifica di funzionamento e manutenzione ordinaria su impianti frigoriferi; 

- Manutenzione su impianti idraulici, reti tecnologiche (acquedotto-fognature) e su 
fabbricati; 

- Verifica di funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria su strumentazioni e 
PLC - Programmable Logic / Controllore a Logica Programmabile; 

- Gestione manutenzione e regolazione di impianti termici e di climatizzazione. 
 

Requisiti professionali: 
Qualifica professionale triennale di Operatore elettrico o Diploma professionale di Tecnico 
elettrico (quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale). 
 
La figura ricercata opererà all’interno dell’Ufficio tecnico e manutenzione, con orario di 
lavoro a tempo pieno, in collaborazione con il team di tecnici. La posizione prevede una 
turnistica nella reperibilità notturna e festiva connessa alle attività di manutenzione. 
 
Si offre: 
contratto a tempo indeterminato. inquadramento di Addetto con funzioni operative di quinto 
livello, compenso attuale lordo annuo incluse 13° e 14° mensilità di Euro 25.379,47. 
Tutte le informazioni sull’offerta, sui requisiti generali di ammissione, criteri di selezione 
sono disponibili al seguente link: https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi  
 

CANDIDATURA https://www.fmach.it/Servizi-Generali/Lavora-con-noi  
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