
 

 

JOB DESCRIPTION 
 

2021 HR DEPARTMENT 

MOLDS ENGINEER L.MAESTRI 

 

ADDETTO REPARTO STAMPI E PRODOTTO 
 
OBIETTIVI DELLA POSIZIONE 

 
La risorsa ricercata garantisce l’avanzamento di tutte la attività di gestione degli stampi, 
allineandosi alle vari fasi di realizzazione della macchina. Partecipa a  tutte le fasi di 
progettazione dello stampo e al collaudo del medesimo . Realizza lo sviluppo tecnico del 
pezzo, al fine di garantire soluzioni di prodotto conformi alla richiesta del cliente. 
Elabora disegni tecnici di stampi o parti di macchinari utilizzando appositi software  e cura 
la definizione delle schede tecniche prodotto.  
Si occupa della prototipazione rapida mediante stampante 3D.  
 
 

• DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE E DELLE ATTIVITA’ SPORADICHE  
 

- Analisi delle caratteristiche strutturali e dimensionali dei prodotti 
- Gestione della prototipazione rapida mediante stampante 3D 
- Rilievo dati e gestione del database 
- Ricerca di soluzioni tecniche agli stampi  tali da garantire l’ottimizzazione del 

prodotto finale 
· Supporta il Reparto Collaudo fino alla fase di accettazione delle Macchine 
- Supporta le attività di laboratorio 
- Assicura l’avanzamento delle attività di progettazione nel rispetto dei tempi e dei 

modi concordati col cliente 
 
 

Requisiti 

REQUISITI ANAGRAFICI IDEALI 

• Il Candidato ideale ha un’età tra i 25 e i 42 anni. 
 
TITOLO DI STUDI 

• Laurea in ingegneria meccanica. Diploma in Istituto Tecnico Meccanico o Istituto 
Tecnico Meccatronico 

 

CONOSCENZE TECNICHE O SPECIFICHE PER RICOPRIRE AL MEGLIO IL RUOLO 

• E’ imprescindibile la conoscenza del Disegno 3D e l’utilizzo dei software correlati. 
• E’ richiesta capacità di reporting e di redazione documentale 
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

• Per ricoprire il ruolo è assolutamente necessaria una buona conoscenza della lingua 
Inglese considerando il frequente scambio con clienti/fornitori esteri. 

 

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE 

• Non sono previste trasferte per il ruolo. 
 
ESPERIENZA PREGRESSA 

• Costituisce titolo preferenziale la  pregressa esperienza nel settore macchine 
automatiche (soffiaggio o iniezione) e/o pregressa esperienza settore stampi. 

 
REQUISITI PERSONALI O COMPETENZE TRASVERSALI 

• Capacità di gestione e supervisione del progetto; buon senso dell’organizzazione 
del lavoro e della gestione del tempo;  

• Precisione e ordine; 

• Capacità decisionale e capacità di leadership; 

• Completano il profilo la capacità di lavorare multitasking unitamente a buone 
capacità relazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I candidati ambosessi (L.903/77 - D.Lgs. n.198/2006) sono invitati a leggere l'informativa Privacy su 
https://www.technepackaging.com/it/privacy/ I dati personali pervenuti verranno trattati in conformità alla legge n° 

196/03, Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). Autorizzazione Ministero del lavoro prot. n°13/I/1484. 


