R&D Mechanical Engineer
Codice Posizione: SMI002 Rev.00
Il ruolo è quello di svolgere le attività di seguito elencate. Tali attività costituiscono un'indicazione
generale e non esaustiva dei compiti assegnati. Tali compiti possono variare in base al carico di lavoro.

Function

Department

Job Level

R&D Mechanical Engineer

Research & Development

4-5

Functional Responsible

Hierarchical Responsabile

-

R&D Engineering Manager
Objective of the role

Gestione strumenti di strutturazione prodotto:
● Product Matrix, che definisce per ogni linea e taglia di macchina le opzioni standard disponibili alla vendita;
● Struttura Prodotto, derivata dalla Product Matrix, che comprende i possibili Product Tree (distinte) per ogni linea di
macchina, taglia di macchina e opzioni standard o speciali;
● Product Tree, derivata dalla Struttura Prodotto, è la distinta di una specifica macchina per la parte meccanica,
elettrica, software e documentale;
● Product Cost, derivato dalla Struttura Prodotto, che contiene i costi dei codici (padri/figli) per ogni linea di macchina,
taglia di macchina e opzioni standard;
Gestione delle richieste di modifica di prodotto e processo:
● Engineering Change Order, per la raccolta, priorizzazione e follow up di tutte le richieste di modifica provenienti
dall’interno (Produzione, Service, …) / esterno (Clienti/Fornitori);
Gestione delle attività su commessa dell’R&D:
● Order Management, pianificazione e monitoraggio delle attività R&D su commessa per la parte meccanica, elettrica,
software e documentale;
Codificazione particolari e componenti meccanici da industrializzare:
● comprendere ed interpretare progetti di prodotti in area meccanica;
● individuare particolari e componenti meccaniche da sviluppare;
● determinare caratteristiche di particolari e componenti meccaniche e relativa quotatura;
● riconoscere accoppiamenti e collegamenti funzionali e tecnici tra gruppi, sottogruppi e particolari;
Sviluppo disegno prodotti in area meccanica industrializzazione:
● individuare le specifiche geometriche e funzionali dei particolari e dei complessivi meccanici da sviluppare;
● applicare metodi e tecniche tradizionali di disegno;
● utilizzare sistemi CAD per la rappresentazione grafica a due e tre dimensioni;
● identificare modalità di codifica ed archiviazione delle rappresentazioni grafiche finalizzate alla loro fruizione;
Configurazione componenti costruttive di prodotti in area meccanica industrializzazione:
● tradurre le specifiche geometriche e funzionali in distinta base;
● riconoscere le specifiche dei materiali costruttivi in relazione ai fattori di resistenza e reazioni alle principali
sollecitazioni;
● individuare le lavorazioni di massima necessarie alla realizzazione del pezzo.
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Responsibility Areas
Gestire la strutturazione del prodotto, le richieste di modifica, le attività R&D su commessa e l’industrializzazione dei
prodotti per la parte meccanica:
● Product Matrix;
● Struttura Prodotto;
● Product Tree;
● Product Cost;
● Engineering Change Order;
● Order Management;
● Industrializzazione parte meccanica.

Requirements and specific knowledge
Laurea in Ingegneria Meccanica Triennale (e Diploma di Perito Meccanico) con conoscenze su:
● i processi di progettazione nell'area meccanica e produzione meccanica;
● metodi di progettazione per famiglie di prodotto;
● metodologie di disegno tecnico: metodi di rappresentazione, scale di rappresentazione, tipi di sezione, convenzioni
sulle sezioni, sistemi di quotatura, ecc;
● strumenti di disegno tecnico: fogli di lavoro, segni e simboli, ecc;
● metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale e relativi applicativi di prototipazione con sistemi
CAD;
● tecnologia e proprietà dei materiali e loro comportamenti in lavorazione;
● principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali e a controllo numerico e a CNC;
● principali riferimenti legislativi e normativi in materia ISO-9001:2015 e relative applicazioni in ambito
manifatturiero-meccanico;
● principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza;
● la sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche);
● lingua inglese tecnica.

Required Experiences/Attitudes
Esperienza:
● 1-2 anni come R&D Mechanical Engineer nel settore macchine industriali.
Attitudine:
● lavoro di gruppo;
● approccio orientato al risultato;
● forte proattività;
● comunicazione.
Additional information regards the role
Carattere:
● flessibile;
● preciso;
● capace di lavorare sotto pressione;
● bravo a trovare soluzioni.
Inserimento in azienda:
● Q4/2019.
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