
L’economia energetica di domani ha bisogno di nuove idee e forza innovativa. Repower è una società energetica moderna che 
punta sulla fiducia e sull’iniziativa personale e offre ai suoi circa 610 dipendenti uno scambio alla pari. Lavorando fianco a fianco 
nascono progetti innovativi che influenzeranno il futuro dell’energia.

Profilo richiesto

• Formazione professionale conclusa in elettrotecnica,  
elettromeccanica o automatizzazione

• Alcuni anni di esperienza professionale

• Ottime conoscenze di tedesco (scritto e parlato); conoscenze 
dell’italiano costituiscono titolo preferenziale

• Ottime conoscenze informatiche (MS-Office e sistemi SCADA)

• Capacità di sopportare lo stress (in caso di guasti, ecc.)

• Persona autonoma, predisposta al lavoro in team e con 
spiccate doti comunicative

• Metodo di lavoro efficiente e strutturato

• Facilità di comprensione di schemi, grafici e strutture di rete

• Sono auspicate conoscenze del Cantone dei Grigioni

Compiti principali

• Gestione e monitoraggio degli impianti di rete e di produzione 
dal centro comando di Robbia

• Analisi e risoluzione dei guasti, nonché coordinamento del 
servizio di picchetto

• Intervento sui quadri di comando ed elaborazione delle 
statistiche di esercizio

• Coordinamento dell’esercizio della rete e delle centrali

• Corso di formazione per sorvegliante d’esercizio/dispatcher 
durante il periodo di inserimento

• Disponibilità a lavorare a turni (il centro comando è operativo 
365 giorni all’anno, 24 ore su 24)

Ci avvaliamo della tecnologia più all’avanguardia per costruire il futuro dell’energia e dei nostri dipendenti. Ai nostri dipendenti 
impegnati e motivati si aprono numerose opportunità di crescita e aggiornamento professionale. Entra a far parte di Repower e 
sfrutta al massimo il tuo potenziale in campo lavorativo.

Presenta la tua candidatura www.repower.com/carriera

Per eventuali domande puoi rivolgerti a:
Sandro Isepponi, Responsabile Esercizio telefono +41 81 839 7314
Rahel Bauer, Human Resources telefono +41 81 423 7766

Cerchiamo da subito o in data da convenire un

Sorvegliante d’esercizio/Dispatcher (m/f)
per la nostra sede di Robbia.


