
 
Ricerca di personale  

 n. 1 Ingegnere dell’Automazione  

 

Profilo posizione: 
 
La risorsa, dovrà garantire, all’interno dello specifico ambito operativo (Automazione Industriale, 
Elettromeccanica), la definizione, la supervisione e l’esecuzione delle attività di manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, degli impianti e dei macchinari di produzione presenti nello stabilimento di 
competenza nel rispetto delle procedure e delle direttive aziendali in una logica di miglioramento 
continuo 
La risorsa dovrà inoltre: pianificare gli interventi preventivi e predittivi; definire le modalità e le 
priorità di intervento coordinandosi con i Responsabili interessati; inserire e monitorare sugli 
appositi sistemi gestionali i dati tecnici relativi alla manutenzione e alle attrezzature al fine di 
raccogliere informazioni volte a migliorare i processi e le procedure operative. 
 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Laurea specialistica in Ingegneria (preferenziale specializzazione in Ing. dell’Automazione, 
Ing. Meccatronica, Ing. Elettronica ad indirizzo Automazione)  

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in contesti produttivi di medie e grandi 
dimensioni 

• Conoscenza della programmazione PLC (Siemens, Allen Bradley, Omron, ecc.). 

• Conoscenza dei sistemi di visione e controllo, bus di campo, reti di comunicazione, motion 
control 

• Ottima lettura di schemi elettrici, oleodinamici, pneumatici 

• Capacità di intervento diretto sugli impianti produttivi per la risoluzione tempestiva di guasti 
critici, a supporto dei tecnici manutentori  

• Coordinamento delle ditte di manutenzione esterna o di altri fornitori coinvolti nella 
manutenzione 

• Ideazione e implementazione di attività di miglioramento continuo degli impianti 

• Esperienza nell’installazione ed avviamento impianti, collaudi 
 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Elevate capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Spiccata attitudine alla collaborazione 

• Ottime doti comunicative 

• Leadership 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata.  
 

 



Sede di lavoro: Roma  
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 21 settembre al 4 ottobre 
2016 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 
 

 
 

 


