Per la sede centrale delle Commercial Operations di Scania in Italia a Trento stiamo cercando un

Junior Technical Trainer / istruttore tecnico
La principale responsabilità del Technical Trainer è quella di far crescere il patrimonio di competenze tecniche della rete di officine
Scania preparando e realizzando occasioni e materiali formativi di qualità. Per raggiungere questo obiettivo il technical trainer deve
saper creare un ambiente stimolante e guidare i discenti nello sviluppo delle loro competenze ed abilità.

Hai le carte in regola per il ruolo?
Il candidato ideale è un perito meccatronico o meccanico appassionato di veicoli in grado di comprendere appieno la qualità di
nostri prodotti e servizi. Possiede una conoscenza di base dei veicoli e ha maturato un’esperienza pratica anche breve In ambito
supporto tecnico o all’interno di un’officina.
Infine, una buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese consente di accedere ai testi tecnici Scania e ai corsi di
aggiornamento periodici organizzati dalla casa-madre.

Cosa potrai imparare?
• Potrai approfondire ogni giorno la tua conoscenza dei veicoli Scania e le tue capacità di problem solving
• Affinerai nel tempo la tua capacità di coinvolgere i partecipanti e di creare un clima di scambio e di confronto
• Potrai mettere in campo la tua capacità creativa di utilizzare metodologie, esercizi e materiale anche audiovisivo per
facilitare l’apprendimento
Che cosa possiamo offrirti?
• Un lavoro vario, in cui verrai a contatto con tante persone
• La soddisfazione di veder crescere gli altri grazie al tuo contributo
• La possibilità lavorare in autonomia e di sperimentare strumenti e metodologie didattiche innovative secondo l’approccio
Scania “dare to try, manage the risk”.
Quali saranno i tuoi principali compiti?
• Progettazione ed erogazione di corsi formazione
• Preparazione materiale didattico e strumenti a supporto
• Aggiornamento continuo sull’evoluzione tecnica del prodotto Scania e dei servizi ad esso collegati
• Assistenza ai tecnici da remoto o loro affiancamento sul campo.
Collegandosi al sito: http://www.lavorainscania.it/pagina-annuncio/?posizione=97 puoi trovare la scheda per inoltrare la tua
candidatura ed il tuo cv.
Per ulteriori informazioni la invitiamo a contattarci attraverso la mail: recruitment.italy@scania.it indicando il nome ed il numero
di telefono, in modo da poterla ricontattare quanto prima.

