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Tecnico diagnostico autovetture

Il suo futuro professionale è sotto una buona stella.
Qualità, competenza e tradizione: questa combinazione ci rende un partner affidabile da ormai oltre 100 anni. Presso 27 succursali in 
Svizzera, 5 in Italia, 5 in Lussemburgo, 6 in Austria e 7 in Germania lavorano circa 3.000 persone con dedizione e grande
professionalità per rendere soddisfatti i Clienti che fanno affidamento sulle automobili e sui veicoli industriali e commerciali dei 
marchi Mercedes-Benz, smart e Fuso. Siamo dunque il principale concessionario Mercedes-Benz in Svizzera e dal 2017 siamo 
presenti a Milano, presso il nostro Brand Center e in altre 4 sedi, a presidiare il territorio con la nostra competenza e cortesia.

Per rafforzare lo staff della nostra officina sita presso la nostra sede di via Tito Livio a Milano, cerchiamo un:  

I suoi compiti principali
 
• Esecuzione di tutti i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su vetture Mercedes-Benz
• Ricerca e risoluzione di eventuali guasti elettronici 
mediante l'ausilio dei sistemi 
diagnostici
• Interventi d'ispezione e riparazione di sistemi 
elettronici, idraulici, pneumatici e meccanici nel 
rispetto delle linee guida di Casa Madre.

Il suo profilo

• Comprovata esperienza di almeno 5 anni in officina con particolare riferimento a meccatronica e diagnostica
• Buona conoscenza dei sistemi informatici, elettronici di bordo e meccanica avanzata
• Capacità di coordinamento e di programmazione del lavoro
• Carattere dinamico
• Precisione
• Passione
• Flessibilità e predisposizione al lavoro in Team 
• Gradito Diploma ad indirizzo tecnico
• Preferibile provenienza dal mondo Mercedes-Benz

La nostra offerta

Offriamo l'inserimento in un contesto strutturato e stimolante con opportunità di crescita e continua formazione su nuovi modelli
e prodotti dei marchi del gruppo Daimler, all'interno di un’azienda moderna e in un ambiente di lavoro dinamico in cui potrà
mettere in pratica le sue capacità e il suo impegno quotidiano.

Abbiamo destato il suo interesse? Attendiamo la sua candidatura con foto a:
candidature@merbag.it Riferimento: Diagnostico TIL

MERBAG  S.p.A. 
Via Tito Livio, 30 . 20137 Milano  
Tel. 0230 251 - candidature@merbag.it - www.merbag.it

Milano

Full time

Da subito

Scopo assunzione

Via Tito Livio, 30 - 20137 (MI)


