
Una società energetica moderna è il risultato di un lavoro a più mani. In Repower creiamo un clima di fiducia, assumiamo 
l’iniziativa personale e generiamo degli effetti. Sono questi i valori alla base del nostro lavoro, in una società all’avanguardia, 
con circa 610 colleghi, per costruire il futuro energetico di domani.

Il tuo profilo

• Formazione professionale di base in qualità di operatore in 
automazione (m/f), pianificatore elettricista (m/f) o elettri-
cista (m/f)

• Formazione tecnica SSS o diploma SUP nel settore elettrotec-
nico o simile

• Esperienza pluriennale

• Ottime conoscenze del tedesco, l’italiano costituisce titolo 
preferenziale

• Persona volenterosa, aperta e orientata al cliente

• Autonomia, capacità di lavorare in team e affidabilità

I tuoi compiti

• Gestione di progetti nel settore Pianificazione

• Progettazione tecnica di nuovi impianti, ampliamenti,  
modifiche e rinnovi

• Sviluppo di concetti inerenti comandi, regolazioni e disposizioni

• Redazione di gare d’appalto e richieste di Offerte

• Elaborazione di richieste di offerta

• Calcolo, definizione e valutazioni inerenti il dimensionamento 
di impianti di trasmissione di energia elettrica

• Definizione, calcolo e impostazione dei settaggi degli apparec-
chi di protezione per reti elettriche e impianti di produzione

• Programmazione e test di sistemi e componenti

• Svolgimento periodico di test funzionali sugli apparecchi 
di protezione per reti elettriche e impianti di produzione di 
energia elettrica

• Gestione e esecuzione della messa in esercizio, ottimizzazione e 
risoluzione guasti di sistemi e componenti

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:
Reto Isepponi, Responsabile Pianificazione Elettromeccanica telefono  +41 81 839 7243
Rahel Bauer, Human Resources telefono  +41 81 423 7766

Cerchiamo da subito o in data da convenire un

Specialista tecnico elettromeccanica / 
elettrotecnica (m/f)

per la nostra sede di Poschiavo o Ilanz.


