
 

DEFINIZIONE RUOLO : PROJECT ENGINEER MECCANICO 
 

 

Generalita’ 

 

 Patente : B o superiore 
  ETA’ : 27-38 anni 
 

Formazione scolastica: 

 

 DIPLOMA 
Tipo di diploma : perito Meccanico (possibilmente) 
 
 LAUREA 
Tipo di laurea : Laurea in Ingegneria Meccanica  
 

ESPERIENZE  RICHIESTE 

 

 esperienza nel settore della progettazione di macchine per automazione. 
 

SKILLS  SPECIFICI RICHIESTI  

 

 Buone competenze scientifiche di base 
 Conoscenza di criteri di progettazione di macchine mediante supporti CAD 3D 
preferibilmente “Pro/Engineer” e/o “Modeling”, esperienza nella modellazione solida e 
relativa messa in tavola 
 Conoscenza delle tematiche di progettazione dell’automazione. 
 Conoscenza delle principali tecnologie produttive  
 Capacita’ di calcolo di verifica alle sollecitazioni e selezione componenti standard, con 
particolare riferimento a motori BT e cuscinetti volventi. 
 Familiarita’ con sistemi ERP 
 Sensibilita’ economica 
 

ALTRI SKILLS   

 

  Programmi di uso generale: MS Word, Power Point, Excel 
  Sistemi operativi : Windows  
  Inglese: scritto e parlato, operativo. 
 
 

TRATTI CARATTERISTICI 

 

 Sono richieste concretezza e disciplina nell’approccio ai temi da affrontare: ampia 
disponibilita’ personale nello spendersi in riscontri anche empirici per la validazione delle 
soluzioni adottate, spirito di collaborazione con i membri a tutti i livelli del gruppo di 
progetto nella condivisione degli obiettivi. 
Senso di responsabilita’. 
 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ NEL RUOLO 

 

 Ambito sviluppo (R&D) 
 
 Riportando al Responsabile della Progettazione Meccanica, la persona selezionata 
collabora fattivamente alle attivita’ di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per il 
miglioramento del prodotto sotto il profilo prestazionale, dell’innovazione, e della riduzione 
dei costi. 
 Esegue la progettazione meccanica operativa di componenti ed assiemi macchine.  
 Si occupa della realizzazione test di sottocomponenti, attivita’ per la quale e’ richiesta  
capacita’ di analisi dei risultati. 
 Partecipa proattivamente alle attivita’del gruppo di progetto attraverso continua ed 
assidua collaborazione con gli specialisti di disciplina elettrico e software del progetto, al 
fine della validazione e rilascio delle soluzioni integrate. 
 

 Ambito applicazione (commesse cliente) 
 
 Sulla base della definizione della configurazione di macchina/impianto espressa dai 
capitolati o proposta, esegue lo studio del layout, predisponendo distinta base macchine e 
parti di ricambio, definisce le interfacce meccaniche con altri sistemi, redige la 
documentazione di acquisto/produzione, elabora la documentazione necessaria per la 
stesura dei manuali e  predispone i dati necessari per le analisi RAM, FMEA.  
 Operera in collaborazione fattiva con altri fornitori di ingegneria meccanica in ambito 
progetto sulla base di quanto richiesto dalla gestione tecnica commessa. 
 Fornisce supporto alle attivita’ di verifica avanzamento costruzione e collaudo.  
 
Nota : in ambito applicazione e’ richiesta disponibilita’ personale a trasferte di breve/ 
medio periodo. 
 


