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Ingegnere/Progettista disegnatore meccanico (m/f/d)  

Descrizione azienda 

APROVIS è un'azienda altamente specializzata che si concentra su un uso più efficiente dell'energia e sulla 
riduzione delle emissioni di CO2. I nostri dipendenti qualificati sviluppano soluzioni per impianti di biogas e 
impianti di cogenerazione in tutto il mondo. Per la nostra sede a Carpi (MO) ricerchiamo un Disegnatore 
meccanico CAD/Ingegnere meccanico o titoli affini. 

Posizione 

La risorsa individuata si occuperà delle seguenti mansioni: 

 Realizzare i disegni CAD per la produzione utilizzando Autodesk INVENTOR; 
 Eseguire il calcolo delle sollecitazioni; 
 Curare la comunicazione con i clienti; 
 Implementare l’ottimizzazione economica del progetto in coordinazione con il cliente e le ditte 

produttrici; 
 Coordinare gli enti certificatori con le aziende addette alla produzione. 

Requisiti 

È richiesto: 

 Diploma tecnico/Laurea in ingegneria meccanica completati con successo; 
 Esperienza nell'uso di programmi CAD e di MS Office; 
 L'esperienza con le attrezzature a pressione (PED, AAME) e nel campo del biogas e della 

cogenerazione costituisce un vantaggio; 
 Conoscenza dei calcoli di resistenza, dell’impiantistica e delle apparecchiature; 
 Conoscenza dell'inglese fluente, gradito il tedesco. 

APROVIS vi offre: 

 Riconoscimento del vostro valore, rispetto ed equità in un’azienda a gerarchia orizzontale; 
 Comunicazione diretta e informale; 
 Un ambiente di lavoro accogliente e una cultura aziendale moderna; 
 Opportunitá di lavoro flessibile e mobile; 
 Formazione continua e attenzione allo sviluppo individuale; 
 Coinvolgimento nei piani, negli obiettivi e nei successi aziendali; 
 Supporto per un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. 

Per maggiori informazioni visitare il seguente link: Dual Concept | Annunci | Ingegnere/Progettista 
disegnatore meccanico (m/f/d) (intervieweb.it) 


