
Moncada Energy Group è uno dei principali  produttori privati italiani di energia 
rinnovabile da fonte eolica. Nell’ottica di creare un Polo di eccellenza nell’ambito 
dell’energia da fonti rinnovabili attraverso la continua interazione tra le risorse umane del 
Gruppo e il territorio, ha incaricato Obiettivo Lavoro SpA di ricercare le seguenti figure 
professionali che lavoreranno nella Centrale a Biomassa solida denominata “Fauma” 
sita nel Comune di Agrigento:

RESPONSABILE DI STABILIMENTO
Il candidato ideale, laureato in Ingegneria, avrà le seguenti principali responsabilità: gestione della Centrale e delle risorse 
assegnate; operatività e manutenzioni dell’impianto; pianificazione e monitoraggio del budget impiantistico; rapporti con le 
autorità locali; gestione dell’approvvigionamento del combustibile.                 Rif. FRS1302C 

RESPONSABILE MANUTENZIONE E SICUREZZA 
Il candidato ideale, laureato in ingegneria, avrà le seguenti principali responsabilità: gestione della manutenzione elettrica, 
meccanica e della strumentazione nella centrale; coordinamento delle imprese esterne di manutenzione, pianificazione degli 
interventi di manutenzione preventivi, ordinari e straordinari.                     Rif. FRMS1302C

RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Il candidato ideale, laureato preferibilmente in Ingegneria Gestionale, avrà le principali seguenti responsabilità: gestire e coordinare 
il personale operativo della centrale; gestire ed attuare i piani di produzione programmati; verificare l'efficienza di funzionamento degli 
impianti, macchinari e strumentazioni utilizzati ed il controllo dello stato d'approvvigionamento dei materiali.           Rif. FRP1302C 

CAPO SQUADRA MECCANICO, ADDETTO ALLA TURBINA 
Il candidato ideale ha un diploma di perito meccanico e sarà addetto ad operazioni di avviamento e gestione della turbina, monitoraggio 
delle operazioni di manutenzione ed installazione con particolare riguardo alla protezione e sicurezza di persone e cose.  
                Rif. FCSM1302C

CAPO SQUADRA ELETTRICO 
Il candidato ideale ha un diploma di perito elettrico e avrà le seguenti responsabilità: organizzazione del cantiere e conduzione 
del personale incaricato ad operazioni di manutenzione o sostituzione di dispositivi elettrici.          Rif. FCSE1302C

L’azienda ricerca inoltre le seguenti posizioni:

Meccanico – Caldaista
Addetto al quadro di controllo – Strumentista
Operatore meccanico
Operatore elettrico
Impiantista
Meccanico montatore motori

Inserimento diretto; offerta economica commisurata alle competenze della risorsa prescelta.

I candidati (ambosessi, L. 903/77) invieranno dettagliato CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03, informativa privacy su 
www.obiettivolavoro.it) e citando il riferimento della posizione d’interesse a: 
Obiettivo Lavoro Spa - Via Isidoro La Lumia, 96 – 90139 Palermo - Fax: 091-322.926 - email: fauma@obiettivolavoro.it

Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez I.

 



Moncada Energy Group è uno dei principali produttori privati italiani di energia rinnovabile da fonte eolica. Nell’ottica di creare un Polo di eccellenza nell’ambito dell’energia da fonti rinnovabili attraverso la continua interazione 
tra le risorse umane del Gruppo e il territorio, ha incaricato Obiettivo Lavoro SpA di ricercare le seguenti figure professionali che lavoreranno presso lo stabilimento destinato alla produzione di pannelli fotovoltaici sito nel 
Comune di Campofranco (CL):

RESPONSABILE DELLA QUALITÀ PANNELLI E TEST FINALI 
Si richiede: laurea ad indirizzo Tecnico, significativa esperienza maturata in test di elettronica.                  Rif. RQPT1302C

INGEGNERE SUPERVISORE DELLA LINEA DI PRODUZIONE 
Si richiede: laurea ad indirizzo Tecnico, conoscenza di programmazione PLC, esperienza di almeno 5 anni maturata in posizioni di 
responsabilità.                 Rif. SLP1302C

RESPONSABILE MANUTENZIONE LINEA DI PRODUZIONE 
Il candidato ideale, laureato in Chimica o in Ingegneria, si occuperà di pianificare e coordinare i manutentori in fabbrica, supervisio-
nando il calendario degli interventi ordinari e straordinari. Sono indispensabili: doti di leadership, determinazione e abilità relazionali. 

Rif. RMLP1302C
RESPONSABILE FACILITY 
Si richiede: laurea in Ingegneria, in Chimica o in Chimica Industriale.           Rif. RF1302C

RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Si richiede: laurea in Ingegneria Gestionale, esperienza significativa maturata in aziende modernamente organizzate.  Sarà in capo 
alla risorsa la gestione dello stabilimento e del personale impiegato.                    Rif. RP1302C

RESPONSABILE QUALITÀ E SICUREZZA    
Si richiede: laurea ad indirizzo Tecnico, esperienza di almeno 5 anni maturata in analoga posizione. Tra le principali responsabilità: 
supervisione dell’intero processo produttivo nell’ottica di assicurare la conformità di tutti i prodotti.        Rif. RQS1302C

RESPONSABILE MAGAZZINO E LOGISTICA 
Il candidato ideale, diplomato, supervisiona le seguenti attività: amministrazione, acquisti e ordini, spedizioni, ottimizzazione degli 
spazi, controllo flussi dei materiali in entrata e in uscita.                Rif. RML1302C

AMMINISTRATORE DI RETE 
Il candidato ideale, laureato in Informatica, è responsabile delle seguenti attività: creazione e mantenimento rete aziendale, gestione 
sicurezza della Intranet e del server aziendale, creazione e gestione workstation.                  Rif. AR1302C

RESPONSABILE DI STABILIMENTO 
Si richiede: laurea ad indirizzo Tecnico, consolidata esperienza in realtà produttive a ciclo continuo. Risponde alla Direzione Generale 
e collabora alla definizione di obiettivi e politiche per il costante miglioramento dei risultati industriali.      Rif. RS1302C

Requisito comune a tutte le posizioni sopraelencate: buona conoscenza della lingua Inglese.

L’azienda ricerca inoltre:

• Addetto alla movimentazione vetro   • Operatore e controllo macchine laser   • Addetto al controllo e calibrazione apparecchiature e macchine laser   • Addetto al lavaggio vetreria   • Ingegnere PECVD   • Ingegnere PVD   • Operatore di processo e qualità vetro e di 
test di pannelli fotovoltaici  • Operatore movimentazione e taglio di PVB   • Operatore rifinitura PVB   • Operatore addetto al settore della laminazione vetro   • Operatore addetto al settore della movimentazione del vetro laminato   • Operatore carico e scarico materiali 
da autoclave   • Operatore tecnico installazione scatole di giunzione   • Operatore carico scarico moduli finiti   • Addetti agli impianti industrializzati   • Addetto al telecontrollo   • Operaio meccanico

Inserimento diretto; offerta economica commisurata alle competenze della risorsa prescelta.

I candidati (ambosessi, L. 903/77) invieranno dettagliato CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/03, informativa privacy su www.obiettivolavoro.it) e citando il riferimento della posizione d’interesse a: Obiettivo Lavoro SpA - Via Isidoro La Lumia, 96 – 90139 Palermo - Fax: 091-322.926 - email: campofranco@obiettivolavoro.it
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez I.
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