Responsabile ufficio SVILUPPO INGEGNERIA ESECUTIVA (SIE)
La risorsa, da inserire nell’ufficio SVILUPPO INGEGNERIA DI DETTAGLIO (SIE), gestisce le attività dell’ufficio stesso,
coordinando il personale, ed esegue lo studio e lo sviluppo degli elaborati tecnici che sono parte della progettazione per
offerte e della progettazione esecutiva/costruttiva.
Le discipline di pertinenza riguardano principalmente la progettazione meccanica ed idraulica e la verifica di opere civili.
In particolare dovrà:

•
•
•
•
•
•

organizzare le attività dell’ufficio SIE (ripartizione dei carichi di lavoro, risoluzione di problemi tecnici, raccolta e
diffusione di informazioni) in conformità alle procedure di Torricelli;
eseguire l’attività di sviluppo degli elaborati tecnici (grafici e dimensionali) relativi alla progettazione per offerta
ed esecutiva e/o costruttiva, collaborando all’individuazione di soluzioni tecniche rispondenti alle indicazioni
fornite dalla struttura dei Servizi Tecnici;
effettuare il mantenimento e l’aggiornamento dell’archivio tecnico;
collaborare all’aggiornamento del know how per l’area di competenza;
collaborare allo sviluppo ed all’aggiornamento delle tecniche di progettazione;
collaborare allo sviluppo ed all’aggiornamento delle tecniche di elaborazione dei progetti.

Si richiede:

•
•
•
•
•
•
•
•

laurea in ingegneria meccanica/civile-idraulica o diversa laurea equivalente. In alternativa, diploma di perito
tecnico industriale con indirizzo termotecnico o meccanico o diploma di geometra con comprovata esperienza;
ottima conoscenza di AUTOCAD 2D. Costituisce elemento di preferenza la conoscenza di AUTOCAD 3D o di
software B.I.M.;
esperienza poliennale maturata in posizione analoga (preferibilmente presso aziende di impiantistica e di servizi
o in studi professionali con attività riconducibili a quelle di pertinenza della Torricelli);
capacità organizzativa e di lavoro in equipe;
abilità nel disegno tecnico e capacità di tradurlo in formato grafico;
buone capacità di analisi dei problemi e attitudine alla loro risoluzione in modo rapido ed efficiente,
disponibilità ad effettuare sopralluoghi nei cantieri;
patente auto.

Zona di lavoro: Forlì
Retribuzione ed inquadramento sono correlati all'esperienza e professionalità maturata.

