
 

Contatto: 

Non vediamo l'ora di ricevere  
una candidatura che mostri la  
tua potenzialità, motivazione e  
personalità: 

 

Starrag Gruppo 

Sasa Colic 

Responsabile Risorse Umane  

di Starrag Gruppo 

Seebleichestrasse 61 

9404 Rorschacherberg 

Svizzera 

T +41 79 937 15 55 

career.rrc@starrag.com 

 

www.starrag.com 

Starrag Group è un leader 
tecnologico globale nella 
produzione di macchine 
utensili ad alta precisione 
per fresatura, tornitura, 
alesatura e rettifica di pezzi 
di materiali metallici, com-
positi. 

 

Tecnico Assistenza Macchine Utensil 

Nord Italia (f/m/d) – Prodotti Heckert 
 
Ti piacerebbe far parte di un'azienda di livello mondiale? In tal caso, non ve-
diamo l'ora di vedere il tuo profilo e saperne di più su di te. 
 
Per attuare la nostra strategia di crescita in Italia, stiamo rafforzando il nostro 
team di assistenza tecnica per continuare a garantire un servizio di alto livello ai 
più importanti clienti italiani del settore. 
 

Descrizione del lavoro 
Svolgendo le seguenti attività, potrai sviluppare il tuo potenziale, crescere e contri-
buire al successo aziendale insieme a noi: 

  Supporto tecnico proattivo dei nostri clienti italiani 

  Comprendere le richieste esigenti dei clienti 

  Definire e coordinare adeguate soluzioni tecniche con i clienti 

  Messa a punto dei nostri centri di lavoro a 4 e 5 assi (prodotti Heckert) 

  Messa in servizio di impianti idraulici, pneumatici e di raffreddamento 

  Livellamento e regolazione ad alta precisione delle geometrie macchina 

  Risolvere sfide tecniche in un ambiente multiculturale 

  Esecuzione di installazioni, test di accettazione e formazione dei clienti 

  Intensa collaborazione con i nostri ingegneri e tecnici negli stabilimenti 

  Controlli funzionali, prove di fresatura nonché analisi e correzione degli errori 
 

I tuoi requisiti 
 Formazione tecnica completa 

 5-8 anni di esperienza lavorativa in contesto tecnico 

 Personalità aperta e orientata al lavoro di squadra 

 Ottime capacità comunicative scritte e orali, conoscenza della lingua inglese a 
livello base 

 

La nostra offerta 
Ti offriamo una sfida entusiasmante in un ambiente dinamico con una cultura 
aziendale orientata ai dipendenti unita a prodotti high-tech e colleghi di squadra al-
tamente motivati e qualificati. 
 
Apprezziamo la fiducia, la passione e un approccio orientato alla soluzione. Ti 
senti indirizzato? Arricchisci la nostra squadra. 
 

„Ho grande soddisfazione nel 
mio lavoro. Svolgo la mia attività  
in modo autonomo, affronto e  
risolvo sfide tecniche„ 


