
Rex Articoli Tecnici SA è un’azienda fondata nel 1935, con oltre 100
collaboratori. Nella sede di Mendrisio progetta e produce prodotti in
gomma, termoplastici, ecc. per diversi settori industriali.

Per completare il nostro team cerchiamo da subito un:

TECNICO INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
 per passaggi a livello SWISSCROSS®, con esperienza di vendita 
 
  MANSIONI:
• Progettazione e calcolo costi di passaggi a livello e attraversamenti di servizio
• Allestimento offerte
• Supervisione e assistenza al montaggio di passaggi a livello e attraversamenti pedonali,  
 mansione da svolgere anche nei fine settimana e di notte (ca. 1-2 al mese);
 principalmente in Svizzera, eccezionalmente all’estero
• Gestione dei contatti con le compagnie ferroviarie
• Acquisizione di nuovi progetti
• Supporto ai nostri agenti esteri
• Partecipazione a interessanti progetti di sviluppo
• Cooperazione e collaborazione con scuole universitarie e tecniche

  REQUISITI:
• Formazione tecnica quale ingegnere o simile
• Spiccato senso di professionalità, responsabilità e praticità
• Tedesco o italiano come lingua madre, l’altra lingua almeno al livello B2;
 sarà gradita la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera
• Capicità di intervenire rispettando i termini fissati
• Esperienza nell’uso di Autocad o sistemi simili
• Buone conoscenze dei comuni strumenti dei sistemi IT
• Patente B
• Esperienza nel settore ferroviario e/o nell’industria delle costruzioni

Noi le offriamo un’occupazione a tempo indeterminato (al 80-100%) variata, 
interessante e stimolante in un ambiente di lavoro gradevole e un salario 
commisurato alle capacità. Il nostro motivato team di vendita l’aspetta.

Le persone interessate che si identificano nelle competenze richieste sono
invitate a inviare la propria candidatura per e-mail all’att. Sig. Andreas Spittel:
spittelandreas@rex.ch 

Per informazioni potete contattere il sig. Andreas Spittel al 091 640 50 50.
A candidature o profili non corrispondenti non verrà dato seguito.
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