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OGGETTO: RICERCA POSIZIONI PER COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO
Westrafo è una azienda in continua crescita, proiettata verso il futuro. Per questo motivo siamo sempre
alla ricerca di talenti che vogliano mettersi alla prova in un ambiente giovane e dinamico.
Le posizioni aperte in questo momento sono:
POS: 1 Rif. 2016/UT01 - Ingegnere elettrico/elettromeccanico
La figura, con laurea a ciclo unico o 3+2 e ottima conoscenza della lingua inglese, dovrà saper dimostrare
di potersi muovere in un ambiente internazionale e multilingua, rispettando i tempi di lavoro e gli alti
standard di qualità richiesti dalla nostra certificazione ISO9001 nel rispetto delle procedure operative.
La risorsa ricoprirà le seguenti mansioni:
- Progettazione di trasformatori elettrici di varie tipologie sotto la supervisione del nostro Direttore
Tecnico
- Verifica della configurazione di impianti elettrici di Media e Alta tensione
- Supporto tecnico al cliente
A seguito del training la figura verrà introdotta come Project Manager tecnico di commessa per seguire
progetti all’interno dell’area Europa. Inserimento in azienda, inquadramento e remunerazione saranno
proporzionali alle competenze dimostrate in fase di colloquio e di prova.
POS:2 Rif. 2015/UT07 – Disegnatore meccanico ed elettrico
La figura che ricerchiamo, con diploma tecnico in ambito elettrico o meccanico, si occuperà delle
seguenti mansioni:
- Sviluppo meccanico del progetto e dei relativi disegni di trasformatori elettrici in 2D e 3D, dalla
configurazione generale fino al dettaglio esecutivo per i reparti di produzione, rispettando le specifiche
del progetto e le norme di costruzione, oltre che le procedure operative legate alla nostra
certificazione ISO 9001.
- Redazione della documentazione di commessa in collaborazione con il PM tecnico e l’ufficio Acquisti.
Sono richiesti flessibilità e desiderio di mettersi alla prova e collaborare con i colleghi in Ufficio Tecnico,
formando un team vincente durante l’elaborazione tecnica delle commesse.
Inserimento in azienda, inquadramento e remunerazione saranno proporzionali alle competenze
dimostrate in fase di colloquio e di prova.
POS:3 Rif. 2015/PR03 – Operaio addetto all’assemblaggio di trasformatori elettrici
La risorsa verrà inserita all’interno della linea di produzione e si dovrà occupare in modo flessibile di
effettuare le fasi di assemblaggio richieste dalla programmazione di produzione giornaliera.
SEDE OPERATIVA: Strada dei Laghi 69, 36072 Chiampo, VI
INFO E CONTATTI: 04451831601 / info@westrafo.com

WESTRAFO SRL
Legal and operational address: Strada dei Laghi 69, 36072 Chiampo (Vicenza) Italy | Tel. +39 0444 1831601
Fax. +39 0444 1831602 | VAT Number 03912090242 | REA 364385/VI | Share capital: 90.000 € (entirely paid up)

