R&D Automation Engineer
Codice Posizione: SMI005 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.

JOB PROFILE
Function

Department

Job Level

R&D Automation Engineer

Research & Development

5-6

Functional Responsible

Hierarchical Responsabile

Project Leaders

R&D Hardware Manager
Objective of the role

Ricerca ideativa prodotti in area automazione:
● comprendere ed interpretare le richieste di nuovi prodotti o innovazioni di quelli esistenti;
● riconoscere i possibili ambiti applicativi del prodotto da sviluppare e le relative condizioni di contesto;
● identificare le caratteristiche tecnologiche ed economiche degli omologhi prodotti presenti sul mercato;
● valutare i costi del ciclo produttivo in termini di competitività;
Sviluppo funzionale prodotti in area automazione:
● tradurre l'esigenza rilevata in una logica di funzionalità dell’automazione;
● determinare macro-caratteristiche funzionali del prodotto di automazione in relazione ai possibili ambiti applicativi;
● determinare funzionalità delle componenti del prodotto da sviluppare e relative connessioni;
● individuare i parametri di prestazione tecnica del prodotto e relative prove di funzionamento;
Progettazione tecnica prodotti in area automazione:
● identificare la componentistica meccanica, elettromeccanica, elettronica, pneumatica e oleodinamica costitutiva del
sistema automatizzato, in relazione al ciclo di funzionamento della macchina;
● definire soluzioni di controllo dell'automatismo in risposta a specifiche esigenze produttivo-organizzative;
● stabilire standard di conformità tecnico-qualitativa nel rispetto delle norme internazionali obbligatorie di prodotto e
processo;
● identificare materiali e possibili tecnologie di produzione coerenti con le specifiche tecniche progettuali;
● applicare le metodologie di programmazione di un sistema di comando e regolazione in ambienti di sviluppo specifico;
Razionalizzazione parametri di progettazione in area automazione:
● valutare problemi e criticità di rispondenza tecnica del prodotto progettato;
● tradurre i dati e le informazioni dei processi a valle della progettazione in indicazioni utili al miglioramento dei
parametri progettuali;
● identificare i requisiti di messa in produzione del prodotto di automazione e le relative condizioni di fabbricazione.

Responsibility Areas
Concepire e sviluppare prodotti o componenti di automazione definendone caratteristiche funzionali e tecniche rilasciando:
● studio di fattibilità delle macchine o impianti automatizzati realizzati;
● requisiti funzionali di prodotto identificati.;
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●
●

progetto tecnico di massima redatto;
progetto tecnico ri-esaminato ed approvato.

Requirements and specific knowledge
Laurea in Ingegneria dell’Automazione Magistrale con conoscenze su:
● caratteristiche e modalità di funzionamento delle macchine e dell'automazione industriale;
● principi di meccanica, elettromeccanica, pneumatica e oleodinamica applicata alle tecnologie di automazione;
● principi di funzionamento, dati tecnici e caratteristiche costruttive delle tecnologie di base dell'automazione
industriale;
● caratteristiche funzionali e di impiego dei principali dispositivi elettromeccanici, elettronici, elettropneumatici per
l'automazione industriale;
● esempi di schemi elettrici relativi alle installazioni di macchine e sistemi;
● funzionamento e uso delle principali apparecchiature elettroniche per il comando, il controllo e la regolazione dei
processi;
● principi di funzionamento e programmazione di sistemi industriali a contenuto informatico.
● tecniche di individuazione di malfunzionamenti o guasti;
● principali riferimenti legislativi e normativi in materia di 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);
● principi, tecniche e strumenti di gestione dei progetti;
● lingua inglese (scritto e parlato).

Required Experiences/Attitudes
Esperienza:
● 2-3 anni come R&D Automation 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:
● Q2/2020.
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