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Organizzazione: 

La posizione si colloca all’interno della Divisione Energy & Enviromental Services del Gruppo Edison. 
Lavorerai all’interno struttura Site & Maintenance Engineering che afferisce alla Direzione Services Delivery 
& Contract Management Industry, presso la sede legale di Rivoli. 
Con sede principale nell’area metropolitana di Torino, operiamo presso importanti clienti dei settori 
automotive, food&beverage, trasporti, siderurgia, chemical&oil attraverso soluzioni tailor made. 
Siamo una ESCo certificata 11352 e la nostra proposta di servizi in ambito energetico e ambientale poggia 
sulle competenze dei nostri professionisti e sull’esperienza acquisita nella progettazione e gestione di 
impianti in Italia e all’estero sempre a servizio dei nostri clienti. 
 
Ricerchiamo una risorsa che, guidata e affiancata dal proprio tutor, sia motivata a partecipare ad un 
progetto focalizzato sulle seguenti attività: 
 

• Collaborare con Operation per definire i piani di manutenzione secondo le strategie aziendali anche 
dal punto di vista economico; 

• Collaborare con Ufficio Acquisti e Operation per la definizione di Specifiche tecniche di 
manutenzione nell’ambito della specializzazione meccanica fluidica; 

• Collaborare con le Aree Mercato e l’Operation per la valutazione degli O&M per specifiche offerte 
(anche in ambito Cogenerazioni/Trigenerazioni) 

• Supportare e controllare, nonché per casi specifici organizzare, processi e attività per garantire lo 
svolgimento degli interventi di manutenzione nell’ambito della specializzazione meccanica fluidica; 

• Analizzare le problematiche relative ai guasti tramite tecniche di problem solving  

• Analizzare i KPI di esercizio 

• Definire e classificare gli impianti sulla base di analisi di criticità anche tramite l’uso di tecniche 
affidabilistiche (FMEA, RCM); 

 

Requisiti ricercati 

• Laurea in ingegneria meccanica 

• Conoscenza degli impianti di generazione e distribuzione di vettori energetici quali calore, energia 
elettrica e acqua e degli impianti di trattamento reflui.  

• Conoscenza degli impianti di Cogenerazione/Trigenerazione. 

• Elevata capacità operativa nell’ambito della specializzazione meccanica fluidica.  

• Conoscenza delle logiche di manutenzione predittiva anche tramite l’ausilio di strumenti digitali e 
conoscenza degli ambiti di sviluppo di metodologie applicative come il Machine Learning. 

• Conoscenza di CMMS (Computerised Maintenance Management System) e conoscenza di SAP. 

• Predisposizione a collaborare su nuovi incarichi (es. pratiche disinvestimento dall’attivo fisso). 

• Disponibilità a trasferte su territorio nazionale 
 

 

Inserimento 

Il contratto di inserimento è quello di stage extracurriculare della durata di 6 mesi 

 



Benefits  

Rimborso di 900 euro mensili + mensa  

Sede di lavoro 

Rivoli (TO) 
 
 

Chi siamo  

Edison è l’azienda energetica più antica d’Europa, riferimento nelle attività legale all’elettricità, il gas e 
l’efficienza energetica. Opera in Italia, Europa e nel bacino del Mediterraneo con circa 5400 persone. I 
nostri pilastri sono la sostenibilità ambientale, la vicinanza al territorio e la vicinanza ai nostri clienti.  

 
 

Chi Cerchiamo  

Chi è determinato e determinante nel portare cambiamento, chi ha voglia di fare, mettersi in gioco e 
imparare. Edison è per chi è curioso, appassionato e continua a voler migliorare. 

 
 
 

▪ Data d’inizio presunta: 26 luglio 2021 

▪ Data scadenza avviso: 30 settembre 2021 

▪ Email ricezione candidature: Ilaria.stanzione@edison.it 
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