
DISEGNATORE MECCANICO RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

    

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Gestione distinte base, progettazione meccanica, tolleranze 

lavorazioni meccaniche e fusioni 

0-18 mesi di esperienza 21/23 K 23/25 K 20/22 K 23/41 K 

• Stesura e redazione di documentazione e manuali tecnici necessari 

durante l’intero ciclo di progettazione   
    

• Supporto tecnico alla Produzione in ogni fase dello sviluppo della 

commessa   
    

Competenze       

• Laurea o diploma ad indirizzo tecnico Esperto 

• Esperienza pregressa in funzioni analoghe. preferenziale la 

provenienza da aziende di lavorazioni meccaniche e fusioni 

18-36 mesi di esperienza 24/28 K 27/28 K 22/25 K 41/52 K 

• Buona padronanza dei principali software di progettazione 2D e/o 

3D   
    

• Conoscenza base della Lingua Inglese       

Formazione       

• Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico       

Riporto gerarchico Molta esperienza 

• Progettista Meccanico >36 mesi di esperienza 
29/35 K 34/40 K 25/30 K 52/64 K 

Prospettive di crescita       

• Progettista Meccanico       



 

INGEGNERE PROGETTISTA  RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

    

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Progettazione di macchine e impianti, selezionando il progetto di 

base più idoneo ed apportando le opportune modifiche necessarie 

0-18 mesi di esperienza 23/25 K 30/33 K 18/24 K 30/35K 

• Richieste di acquisto materiali con riferimento alle specifiche 

applicabili   
    

• Emissione degli elaborati da inoltrare alla produzione per 

costruzione e collaudo di macchine e impianti   
    

       

Competenze       

• Esperienza pregressa in funzioni analoghe nel settore Esperto 

• Buone capacità organizzative, di pianificazione del lavoro e di 

gestione di progetto autonomo 

18-36 mesi di esperienza 26/30 K 36/45 K 24/30 K 35/45K 

• Ottima padronanza dei principali software di progettazione 2D e/o 

3D   
    

• Buona conoscenza della Lingua Inglese       

Formazione       

• Laurea o Diploma ad indirizzo tecnico       

Riporto gerarchico Molta esperienza 

• Project Engineer >36 mesi di esperienza 
25/30 K 49/55 K 30/35 K 45K 

Prospettive di crescita      

• Project Engineer      

• Project Manager      

 



 

INGEGNERE DI PROCESSO RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

    

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Gestione dei processi di innovazione e di sviluppo tecnologico 0-18 mesi di esperienza 
23/25 K 33/36 K 22/24 K 35/40K 

• Gestione dell’interfaccia con i fornitori       

• Gestione ed ottimizzazione dei processi di manutenzione degli 

impianti produttivi, individuando eventuali malfunzionamenti e 

provvedendo all’eliminazione degli stessi   

    

• Gestione delle problematiche relative ai sistemi di gestione 

Ambiente e Sicurezza Esperto 

Competenze 18-36 mesi di esperienza 

26/30 K 39/40 K 24/28 K 40/45K 

• Esperienza pregressa in funzioni analoghe nel settore       

• Buone capacità organizzative, di pianificazione del lavoro e di 

gestione di progetto autonomo   
    

• Ottima padronanza dei principali software di progettazione       

• Buona conoscenza della Lingua Inglese Molta esperienza 

Formazione >36 mesi di esperienza 
31/37 K 45/50 K 28/+35 >45K 

• Laurea o diploma ad indirizzo tecnico      

Riporto gerarchico      

• Process Manager      

Prospettive di crescita      

• Process Manager      

 



 

 

PROGRAMMATORE 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE RAL 

ITALIA FRANCIA SPAGNA 
REGNO 

UNITO 

   

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Sviluppo dei programmi SW PLC e PC per l’automazione delle 

macchine 

0-18 mesi di esperienza 19/23 K 22/25 K 21/24 K 30/35K 

• Progettazione delle interazioni uomo-macchina       

• Formazione agli operatori bordo macchina       

• Implementazione di soluzioni di automazione innovative Esperto 

Competenze 18-36 mesi di esperienza 
24/28 K 28/29 K 24/28 35/45K 

• Formazione tecnica       

• Ottima conoscenza di uno sei seguenti ambienti (Siemens, 

Schneider, Comau)   
    

• Approfondita conoscenza degli strumenti informatici       

• Disponibilità ad affettuare trasferte Molta esperienza 

• Buona conoscenza dell’inglese >36 mesi di esperienza 
29/35 K 32/35 K 28/+35 >45K 

Formazione       

• Laurea in Ingegneria Informatica/dell’Automazione o Diploma in 

discipline scientifiche  
    

Riporto gerarchico      

• Responsabile di Produzione      

Prospettive di crescita      

• Programmatore dell’automazione industriale Senior      

 



 

INGEGNERE DI MANUTENZIONE RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

   

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Gestire la manutenzione straordinaria e preventiva di reparto 0-18 mesi di esperienza 
23/25 K 30/33 K ns 30/35K 

• Coordinare direttamente le risorse tecniche preposte       

• Garantire il più efficiente funzionamento degli impianti, migliorarne 

la qualità, la produttività e ridurne gli scarti   
    

Competenze Esperto 

• Esperienza in realtà preferibilmente manifatturiere/impiantistica 18-36 mesi di esperienza 
26/30 K 36/37 K 28/30 K 40/50K 

• Conoscenza degli aspetti tecnici e manutentivi degli impianti e/o 

delle macchine produttive   
    

• Spiccate doti organizzative e di Time Management oltre che una 

buona propensione al Problem Solving   
    

Formazione Molta esperienza 

• Laurea in Ingegneria o Diploma in discipline scientifiche >36 mesi di esperienza 
35/45 K 40/43 K 30/34 K 50/55K 

Riporto gerarchico      

• Operations Manager      

Prospettive di crescita      

• Responsabile della Manutenzione      

 

 

 



 

INGEGNERE DI PRODUZIONE RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

   

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Elaborazione dei piani di produzione dello stabilimento 0-18 mesi di esperienza 
23/25 K 32/34 K ns 30/35K 

• Definizione dei KPI per la valutazione delle performance individuali 

e aziendali   
    

• Supporto all’ufficio tecnico nell’elaborazione dei disegni di dettaglio 

da inviare al cliente   
    

• Contatto con i fornitori e monitoraggio dell’impatto dei costi sui 

processi di produzione Esperto 

Competenze 18-36 mesi di esperienza 

26/30 K 37/38 K 25/28 K 35/40K 

• Formazione tecnica       

• Esperienza in azienda di produzione seriale o su commessa       

• Ottime doti di coordinamento delle risorse e capacità di lavorare 

per obiettivi   
    

• Buona conoscenza dell’inglese Molta esperienza 

Formazione >36 mesi di esperienza 
31/37 K 42/46 K 28/32 K >50K 

• Laurea in Ingegneria o Diploma in discipline scientifiche      

Riporto gerarchico      

• Responsabile di Produzione      

Prospettive di crescita      

• Responsabile di Produzione      

 

 

 



 

INGEGNERE DI COMMESSA RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

   

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Gestione, coordinamento e controllo del progetto, nel pieno 

rispetto dei termini contrattuali e verifica periodica dello stato di 

avanzamento delle attività programmate 

0-18 mesi di esperienza 
21/23 K 34/38 K 18/24 K 25/30K 

• Coordinamento delle attività tecniche collegate 

all’approvvigionamento dei materiali ed alla costruzione 

dell’impianto ed interfacciamento con i Clienti e con i Fornitori per gli 

aspetti tecnici del progetto Esperto 

• Definizione delle risorse umane e finanziarie necessarie alla 

realizzazione del progetto 

18-36 mesi di esperienza 

24/28 K 42/43 K 24/30 K 35/40K 

• Seguire lo sviluppo del progetto prendendosi la responsabilità dei 

tempi e dei costi ad esso associati   
    

Competenze Molta esperienza 

• Formazione tecnica >36 mesi di esperienza 
29/35 K 47/51 K 30/35 K >45K 

• Ottima conoscenza di AutoCAD      

• Esperienza nella progettazione di impianti e nella gestione tecnica e 

manageriale di progetti  
    

• Buona conoscenza dell’inglese      

Formazione      

• Laurea in Ingegneria o Diploma in discipline scientifiche      

Riporto gerarchico      

• Project Manager      

Prospettive di crescita      

• Project Manager      

 



QUALITY ENGINEER RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

   

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Coordinamento dei controlli qualità in accettazione - produzione e 

finali, i processi speciali e monitorare lo stato degli strumenti di 

misura 

0-18 mesi di esperienza 
19/23 K 29/31 K ns 41/47 K 

• Gestione della fase di collaudo e le verifiche ispettive degli Enti di 

Certificazione, dei clienti e presso i fornitori   
    

• Gestione della certificazione di prodotto, la documentazione 

tecnica a corredo e i rapporti con gli Enti di Certificazione Esperto 

• Supporto di base dei sistemi di gestione della qualità (ISO 

9001:2008) e capacità di preparare procedure ed istruzioni 

18-36 mesi di esperienza 
24/28 K 33/34 K 27/29 K 47/52 K 

Competenze       

• Esperienza pregressa in funzioni analoghe nel settore       

• Conoscenza di base nell’ambito del disegno meccanico (pianta, 

vista, alzata) Molta esperienza 

• Conoscenza di base delle norme di settore >36 mesi di esperienza 

35/45 K 37/40 K 29/35 K 52/58 K 

• Competenze di base sui controlli dimensionali, visivi e controlli non 

distruttivi  
    

• Buona conoscenza della Lingua Inglese      

Formazione      

• Laurea o diploma ad indirizzo tecnico      

Riporto gerarchico      

• Quality Manager      

Prospettive di crescita      

• Quality Manager      

      

      

 



INGEGNERE HSE RAL 
ITALIA FRANCIA SPAGNA 

REGNO 

UNITO 

   

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

a partire 

da 

Responsabilità Poca esperienza 

• Gestione da sede le attività di HSE legate a più progetti 

contemporaneamente 

0-18 mesi di esperienza 25/26 K 28/29 K ns 35/47 K 

• Gestione dell'attività degli Hse presso i cantieri di competenza       

• Garanzia dello sviluppo di sistemi di gestione HSE per progetti 

operativi  

  
    

• Gestione dell'attività di audit di HSE e report Esperto 

Competenze 18-36 mesi di esperienza 
27/28 K 30/31 K 26/30 K 47/58 K 

• Conoscenza della legislazione in tema di HSE       

• Padronanza delle attività cantieristiche con particolare preferenza 

per cantieri di fabbricazioni meccaniche, civili e navali 

  
    

• Conoscenza di strutture organizzative/società di medio-grandi 

dimensioni Molta esperienza 

• Buona conoscenza della Lingua Inglese >36 mesi di esperienza 

35/50 K 34/37 K 30/33 K 58 K 

Formazione      

• Laurea ad indirizzo tecnico      

Riporto gerarchico      

• ingegnere HSE      

Prospettive di crescita      

• ingegnere HSE      

      

 

 


