R&D Test, Training & Feasibility Study
Codice Posizione: SMI006 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 Test & Training & Feasibility
Study Specialist

Research & Development

4-5

Functional Responsible

Hierarchical Responsabile

Project Leaders

R&D Test & Training & Feasibility Study Manager
Objective of the role

Attività su commessa:
● Feasibility Study, per definire la corretta configurazione macchina ed utensili standard per piegare i particolari del
cliente;
● Customized Tools, per definire le eventuali personalizzazioni degli utensili per piegare i particolari del cliente;
● Customer Demo, per dimostrare il funzionamento dei prodotti producendo (alle volte) i particolari del cliente;
● Machine Configuration Check, per verificare nell’ordine del cliente la corretta configurazione della macchina ed
utensili prima della conferma d’ordine e generazione del Workshop Order;
● Final Production Test, per verificare la conformità del prodotto prima della spedizione al cliente;
Attività sullo sviluppo dei nuovi prodotti:
● Alfa Test, per testare internamente i nuovi prodotti progettati;
● Beta Test, per testare esternamente (clienti) i nuovi prodotti progettati;
● Internal Training, per formare le risorse interne (Sales, Service, …) sui nuovi prodotti rilasciati;
Attività sulla tecnologia di piega:
● Technology Material Database, per creare i database sui materiali da utilizzare nel software di controllo della
macchina;
● Final Machine Adjustment Documentation, per generare la documentazione di tutte quelle che sono le regolazioni
macchina (es. geometriche, parametri, …) richieste per produrre diverse famiglie di semilavorati (es. acciaio inox sottile
satinato, acciaio dolce di grosso spessore, …);
● New Tools, per introdurre nuove soluzioni di utensili;
● Advanced/Industrialization Training, per formare i clienti su un utilizzo “avanzato” dei prodotti e industrializzare i
disegni delle parti da piegare ottenendo un processo di produzione robusto.

Responsibility Areas
Operare sulle seguenti attività di commessa, sviluppo dei nuovi prodotti e tecnologia di piega:
● Feasibility Study;
● Customized Tools;
● Customer Demo;
● Machine Configuration Check;
● Final Production Test;
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Alfa Test;
Beta Test;
Internal Training;
Technology Material Database;
Final Machine Adjustment Documentation;
New Tools;
Advanced/Industrialization Training.

Requirements and specific knowledge
Diploma di Perito Meccatronico / Meccanico con conoscenze su:
● i processi di progettazione nell'area meccanica e produzione meccanica;
● 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;
● elementi di programmazione CAM;
● 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;
● 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 (scritto e parlato fluente).

Required Experiences/Attitudes
Esperienza:
● 2-3 anni come R&D Mechanical Designer o operatore 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:
● Q2/2020.
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