/// CARRIERA CON IL FATTORE V

INIZIARE UNA CARRIERA INTERNAZIONALE CON IL FATTORE V COME

TECNICI DI ASSISTENZA IN ITALIA
/// QUESTI SONO I VOSTRI COMPITI

/// QUESTO È IL VOSTRO PROFILO

// Per prima cosa riceverete un'introduzione di base
nonché un'ampia formazione presso la nostra sede centrale a
Biberach, prima di entrare nella nostra filiale di Verona: per
poter decollare con rapidità

// Dopo un'analisi tecnica completata con successo, la formazione
come tecnico meccatronico, ad esempio, potrebbe idealmente
consentire di acquisire una prima esperienza in servizio.

// Il vostro compito principale è la messa in servizio, la
manutenzione e la riparazione delle nostre macchine ad alta
tecnologia presso i clienti in Italia e nei paesi limitrofi.
// Si effettuano corsi di formazione sulle macchine e di supporto
ai nostri clienti in tutte le questioni operative e tecniche per
garantire sempre un'elevata soddisfazione del cliente.
// Fornite assistenza telefonica in lingua italiana e supportate la
definizione di parti di ricambio.
// I tecnici fungono da interfaccia tra VOLLMER Biberach e
VOLLMER Italia, che coordinano regolarmente le loro attività.

// Avete buone conoscenze linguistiche sia in italiano che in
inglese o, idealmente, anche in tedesco.
// Con estrema attenzione alla qualità, preferiamo i
metodi di lavoro auto-organizzati e orientati al servizio.
// Il contatto con i clienti internazionali è piacevole ed è
caratterizzato da una forte capacità di comunicazione e dal
lavoro di squadra.
// Flessibilità e disponibilità a viaggiare senza restrizioni sono
requisiti indispensabili.
SuS Schleiftechnik und Maschinenhandel GmbH in Cloppenburg oder
der Loroch GmbH in Mörlenbach aus koordinieren!

/// IL TUO VIAGGIO VERSO DI NOI
Nuove prospettive. Nuovi obiettivi. Siete pronti?
Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura.
Il V-Factor: la speciale combinazione di
massima professionalità e internazionalità,
abbinata alla concretezza e allo spirito di
squadra. Diventa parte di esso!

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH
Ufficio del personale // Herr Hans Wahl
Ehinger Straße 34 // 88400 Biberach/Riß
karriere@vollmer-group.com // +49 7351 571 109
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