
 

 

ait Schweiz AG è una filiale del gruppo svedese NIBE e con le sue soluzioni energetiche di prim'ordine 
contribuisce a creare un ambiente sostenibile. Dalla sua fondazione nel 1995, ait Schweiz AG si è 
posizionata come fornitore leader di pompe di calore e vende con successo pompe di calore e tecnologia 
solare della marca alpha innotec in tutta la Svizzera. 
 
Per rafforzare il nostro Team in Ticino cerchiamo da subito o data da convenire un 

 

Tecnico di servizio pompe di calore per la regione Ticino 
 
I suoi compiti e le sue responsabilità: 
• le messe in funzione e manutenzioni delle pompe di calore 
• revisioni, riparazioni e risoluzione dei problemi durante gli interventi di assistenza 
• rapportare gli ordini di servizio eseguiti tramite PC tablet 
• alta responsabilità individuale 
• servizio di picchetto 
• inventario del furgone di servizio 
• disponibilità in caso di esigenza di lavorare saltuariamente in altre parti della Svizzera 
 
Il suo profilo 
• formazione conclusa nel settore tecnico della refrigerazione, elettrotecnica o automazioni 
• conoscenze del settore delle pompe di calore e del tedesco saranno di vantaggio 
• residenza nel Canton Ticino saranno di vantaggio 
• disponibilità a prestare servizio di picchetto 
• modo di agire e pensare orientati al cliente 
• disponibilità a seguire corsi di perfezionamento interni ed esterni 
• affidabilità, indipendenza, alta consapevolezza della qualità 
• licenza di condurre, cat. B 
 
La nostra offerta 
• veicolo di servizio 
• proprio cellulare e PC Tablet 
• condizioni di impiego d‘avanguardia 
• attraente possibilità di formazione supplementare con anche proprio dipartimento di formazione 
  
Nel caso di ulteriori domande su questa funzione si rivolga a: 
Sig. Daniele Ticò, Responsabile ufficio Ticino, Tel. 058 252 21 21* 
 
Volentieri accettiamo la sua candidatura in formato elettronico: HR@ait-schweiz.ch 
 
ait Schweiz AG 
Sig. Ursula Huwiler 
Responsabile del personale 
Industriepark AG 
6246 Altishofen 
www.ait-schweiz.ch 
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