
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnico di assistenza per 
mandrini mono-multi 
Macchine utensili & soluzioni per la produzione di pezzi 
torniti  

 
Chi cerchiamo? 

L'alta qualità del servizio è la base per la 
soddisfazione dei clienti ed è quindi di estrema 
importanza per noi. 

Stiamo ampliando il nostro servizio di assistenza in 
Italia e stiamo cercando un tecnico per rafforzare il 
nostro team. 

Chi è Tornos? 

Tornos significa massima precisione in un ambiente 
innovativo e stimolante. Il Gruppo Tornos, che conta 
600 dipendenti, è una delle aziende leader a livello 
mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella 
vendita di torni automatici e macchine 
multimandrino di tipo svizzero. La sede centrale di 
Tornos si trova in Svizzera.

 
Quali sono i suoi compiti? 
• Installazione e messa in servizio delle nostre 

macchine 

• Individuazione dei guasti, diagnostica e 
risoluzione dei problemi 

• Aggiornamento e upgrade delle nostre macchine 
in base alle istruzioni 

• Segnalazione al proprio supervisore dei commenti 
dei clienti che possono portare a modifiche   
positive dei nostri prodotti. 

• Prima assistenza ai nostri clienti nel settore 
medico 

Che cosa offriamo? 
Oltre a compiti impegnativi e progetti interessanti, 

offriamo un reddito orientato al rendimento e un'auto 

aziendale neutra, anche per uso privato. 

Il suo profilo: 
• Esperto di macchine Swisstype e multiswiss-type 

(Tornos) 

• Formazione di meccanico, MECATRONICO 

• Lingue: Italiano / Inglese  

• Conoscenza e capacità lettura diagrammi elettrici 

• Saper lavorare in autonomia 

• Conoscenza delle macchine di tornitura 

• Esperienza nel campo dell'asportazione truciolo 

• Essere disposti a viaggiare frequentemente 
DISPONIBILITA’ ALLA TRASFERTA 

• Desiderio di apprendere in aree che sono carenti 

• Buona conoscenza degli strumenti informatici 

• Più di 3 anni di esperienza sui prodotti DI 
TORNITURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
We keep you turning 

 
 
 
 

Volete contribuire a formare Tornos 

Technologies Italia? Saremo quindi lieti di 

ricevere la vostra candidatura dettagliata, 

preferibilmente via e-mail, con l'indicazione 

della possibile data di inizio. 

Il suo contatto:: 

Tornos Technologies Italia srl 

Signor Carlo Rolle; 

Telefono: +39 02 57681501; rolle.c@tornos.com 

mailto:rolle.c@tornos.com

