
 
 

 

Assistenza Casa, leader nel settore dell’assistenza e dei servizi per la casa, nata nel 2010 come branch 
italiana del Gruppo HomeServe ed oggi parte del Gruppo Edison, per ampliare il suo team di talenti, è alla 
ricerca di un 

TEAM LEADER CUSTOMER SERVICE ENERGY 

che, riportando al Delivery Manager di Assistenza Casa, si occuperà dell’organizzazione e del 
coordinamento delle attività di assistenza clienti PMI di Edison. 
Gestirà un team di operatori call center e back office, assicurando il rispetto degli standard quantitativi e 
qualitativi richiesti dalla Società, sia in termini di gestione delle pratiche di back office che di chiamate 
garantendo il raggiungimento dei livelli di servizio richiesti. 
Si occuperò inoltre di coaching, formazione e motivazione del team. 
 
Principali Responsabilità: 

 Garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi richiesti dalla società e dai 
principali stakeholders. 

 Monitorare le performances del team valutandone le relative prestazioni e i carichi di lavoro del 
gruppo e dei singoli componenti. 

 Formare il team monitorandone la qualità del servizio erogato ed individuando eventuali strategie 
correttive da adottare. 

 Produrre in modo accurato analisi e report su risultati, previsioni ed eccezioni gestite. 

 Gestire i team di lavoro organizzando la relativa turnistica e le pause in funzione delle esigenze 
operative e di dimensionamento. 

 Mantenere e garantire una relazione costante con i Partner della Società per proporre la migliore 
soluzione per il servizio gestito e fornire feedback utili a migliorare la relazione con lo stesso. 

 Disegnare, codificare ed aggiornare tutti i processi e le procedure necessarie allo svolgimento dei 
servizi erogati garantendone la più elevata accuratezza di applicazione 

 Produrre, per ogni processo operativo, le relative procedure a supporto. 

 Raccogliere i bisogni e proporre soluzioni tali da permettere la migliore soddisfazione sia dei clienti 
che della Società. 

 Garantire che le attività vengano svolte nel rispetto dei tempi, parametri di forma e di contenuto, 
definiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), secondo il TIQV 
413/16 e successivi aggiornamenti. 

 Essere il punto di contatto per il coordinamento delle attività di audit svolte dai Partner della 
Società, per la qualità dei servizi erogati, per la gestione dei processi e per le attività di 
monitoraggio della Qualità del servizio erogato. 
 

Si richiede: 

 Diploma di istruzione secondaria superiore. 

 È richiesta un’esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di team leader nell'ambito di contact center 
strutturati preferibilmente nella gestione in outsourcing di commesse Energy. 

 È requisito fondamentale la conoscenza e la provenienza in ambito commodity, in particolare della 
normativa e dei processi sottostanti. 

 Esperienza nella gestione dei reclami in ambito commodity. 

 Capacità di gestitone di attività di inbound/outbound e back office. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e perfetta padronanza nell'utilizzo di strumenti 
Office Automation. 



 Esperienza nell'uso di CRM. 

 Conoscenza di sistemi e piattaforme telefoniche di maggior utilizzo in ambito contact center e 
back office. 

 Capacità analitiche, ottime doti organizzative, orientamento al risultato, abilità relazionali, 
capacità di lavoro in team, flessibilità e spirito imprenditoriale 
 
 

Si offre: 

 Inserimento in un’azienda giovane e dinamica, operante in un mercato in forte crescita  

 Possibilità di mettere a frutto la propria professionalità esprimendo al tempo stesso la propria 
personalità 

 Possibilità di innovare e contribuire in modo tangibile ai successi dell’azienda 

 Ambiente internazionale, altamente stimolante e meritocratico, più volte premiato da Great Place 
to Work®  

 


