
Posizione: Manutentore RIF 002-20  

Chi siamo 

L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è la casa di chi non ha casa: rifugio, luogo di riparo e ripartenza 
per i “Carissimi”: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da 
una vita difficile. La dignità in cose semplici, mai scontate: il pranzo completo, la doccia rigenerante, 
gli abiti decorosi, la casa in cui sentirsi a proprio agio e l’aiuto dal quale partire e ripartire. La 
solidarietà, il sostegno, l’aiuto fattivo e concreto sono le orme tracciate dal Cardinal Ferrari sulle 
quali si muove il nostro aiuto, giorno dopo giorno. 

Chi cerchiamo 

Ricerchiamo un/a MANUTENTORE  E CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMO IDRAULICI con esperienza 
di almeno cinque anni. 

Obiettivi 

Il/la MANUTENTORE è si occupa di : 

Conduzione impianti 

• Effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, termoelettrici e idrici, 
effettuando anche corretti interventi manutentivi preventivi; 

• Monitoraggio di Caldaie, impianti termo-idraulici, estintori antincendio ecc; 
• Pulizia e sostituzione dei filtri dell'aria condizionata all'interno delle camere, negli 

ambienti comuni e negli Uffici; 
• Seguire in maniera attiva gli interventi effettuati dalle ditte di manutenzione, 

controllando accuratamente che il verbale finale riporti esattamente quanto effettuato e 
prendendo in carico eventuali ulteriori azioni da svolgere. 

Piccole manutenzioni Residenza alberghiera:  

• interventi di manutenzione elettrica (es sostituzione di lampadine e neon, sistemazione 
di prese e cavi elettrici) 

• interventi di natura idraulica (disostruzioni di lavandini o di docce, problemi negli 
scarichi ecc) 

• Piccoli ritocchi su intonaci e muri all'interno della struttura; 
Magazziniere 

• Carico e scarico prodotti (alimentari, lenzuola/asciugamani) con relativa verifica della  
• documentazione di trasporto allegata e nel rispetto delle tempistiche programmate 
• mantenere aggiornati i registri interni e partecipare alle attività di inventario del magazzino 

e verifica delle giacenze, in coordinamento con l’economato per gli acquisti; 

Si richiede affidabilità e precisione, rispetto le norme antinfortunistiche,  responsabilità della corretta 

tenuta delle macchine e di tutta l’attrezzistica di proprietà, Monitoraggio del parco automezzi di 

proprietà, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria (tagliandi, inversione 

e sostituzione pneumatici) e straordinaria. Controllo scadenze tassa di circolazione, assicurazioni e 

collaudi. 

Requisiti 

•    Diploma di Perito Elettronico o Meccanico 



•    esperienza lavorativa di almeno 5/7 anni 

•    ottime capacità relazionali, flessibilità,  precisione e affidabilità 

 

L’inquadramento contrattuale e il trattamento economico verranno definite in relazione alle 
caratteristiche e all’esperienza del candidato/a. 

Sede operativa: Milano via G.B. Boeri, 3  

È possibile inviare il proprio Curriculum Vitae ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della 
dimostrazione delle competenze, dei requisiti e della esperienza qualificata richiesti,  e 
preferibilmente  almeno due contatti per referenze all’indirizzo e-mail: hr@operacardinalferrari.it 
entro il 29 Febbraio 2020.  

Tutti i CV devono essere corredati di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità̀ 
al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il combinato disposto delle Leggi 
n. 903/77, n. 125/91 e seguenti.  

Saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata 
e della coerenza rispetto al profilo ricercato. 

La pre-selezione e la selezione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Opera Cardinal Ferrari Onlus. 


