
  

 

 

Tecnico Progettista Meccanico Cad 3d Esperto Ambito Macchine Automatiche  

ASOTECH E’ 

Una compagine di 4 soci, un team di oltre 100 professionisti più di 190.000 ore di servizi erogati 
annualmente, un portfolio di oltre 50 clienti in crescita costante. Le migliori tecnologie disponibili e la 
continua formazione assicurano ai nostri Clienti il miglior know-how sul mercato.                                     
Questo è il DNA di Asotech, ma quel che più conta sono i nostri valori.                        

Passione, Riservatezza, Flessibilità, Eccellenza e Formazione.                                                                 
Di questo si nutre Asotech: una filosofia aziendale fortemente orientata al raggiungimento di elevati standard 
qualitativi che da sempre ci contraddistinguono nell’ambito della progettazione meccanica, della 
progettazione di impianti alimentari, macchine automatiche e costruzione di prototipi; fino all’elaborazione di 
software per l’automazione, rendering 3D e animazione digitale multimediale. Asotech, inoltre, è in grado di 
realizzare la documentazione tecnica e del calcolo FEM. Un insieme di servizi finalizzato ad accompagnare i 
nostri Clienti, fianco a fianco, nell’innovare le proprie macchine e prodotti. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONI FUNZIONALI 

Asotech ricerca un Tecnico Progettista Meccanico Cad 3d Esperto Ambito  Macchine Automatiche  da 
inserire nell’Ufficio/Area Progettazione meccanica. Figura tecnica che disegna e progetta macchine 
automatiche con Cad 3d. Riceve e segue in autonomia le commesse area macchine automatiche. Si 
relaziona e gestisce eventuali altri progettisti e disegnatori dell’area. Gestisce in autonomia le commesse e si 
relaziona con i clienti. 

SCOPO DELLA POSIZIONE / MISSION  

La Mission della figura ricercata è quella di sviluppare progetti ed evadere commesse con soddisfazione lato 
cliente in ambito macchine automatiche. 

CONDIZIONI DI LAVORO  

Lavoro presso l’ufficio della sede di Modena e/o con possibilità di spostarsi dai committenti. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI 

• Diploma tecnico meccanico (preferenza per Istituto ITIS indirizzo meccanica e meccatronica) 
• Istituto professionale (5 anni) in ambito meccanico - meccatronico 

 

ANNI DI ESPERIENZA OBBLIGATORIA  

Esperienza lavorativa pluriennale (minimo 5 anni e oltre), specificatamente nell’ambito nella progettazione 
meccanica di macchine automatiche con cad 3d (settore packaging) in studi tecnici, in particolare, ufficio 
tecnico e ambito officina. 

 ATTITUDINI, CARATTERISTICHE PERSONALI, ATTEGGIAMENT I  

E’ richiesta la massima precisione e metodo, analisi, autonomia, problem solving, ed abilità comunicative e 
relazionali con colleghi e clienti.  

CONOSCENZE E CAPACITA’ DEL RUOLO: 

Conoscenze specifiche obbligatorie  

• Conoscenza teorica e pratica di almeno uno dei Software Cad 3d 
• Conoscenze del calcolo delle tolleranze di misura e geometriche dei disegni tecnici 
• Conoscenze specifiche relativamente all’Assemblaggio macchine 



  

 

 

• Padronanza di un gestionale PDM aziendale 
• Conoscenze delle principali normative relative alla direttiva macchina CE 
• Buona conoscenza del Pacchetto Office (Excel) 

Capacità tecnico professionali  

• Capacità di utilizzo ‘avanzato’ di un Sw Cad 3D  
• Capacità di effettuare in autonomia la Modellazione del costruttivo macchina con Sw cad 3d  
• Capacità di realizzare le messe in tavola del costruttivo macchina 
• Capacità di redigere le distinte base con gestionale aziendale 
• Capacità di interpretare correttamente le richieste del cliente  
• Capacità di realizzare lo studio meccanico e geometrico secondo le specifiche date 
• Capacità di pianificare i tempi di realizzazione (disegno e progetto) 
• Capacità di rispettare le priorità stabilite e le consegne concordate 
• Capacità di consultare la documentazione tecnica (normative, manuali e cataloghi) 
• Capacità di proporre soluzioni personalizzate, se richiesto dal cliente 
• Capacità di individuare le criticità macro presenti in fase di studio o di sviluppo del progetto tecnico 

 

POSSIBILITA’ DI CRESCITA / CARRIERA 

Sì. E’ prevista la crescita professionale nella progettazione meccanica del settore macchine automatiche. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COMPITI  

• Interpretare correttamente le richieste del cliente  
• Effettua lo studio meccanico e geometrico secondo le specifiche date  
• Effettua in autonomia la Modellazione costruttivo macchina con SW Cad 3d   
• Realizza le messe in tavola dei costruttivi macchina con un Sw Cad 3D  
• Redige le distinte base con un gestionale aziendale di riferimento  
• Pianifica i tempi di realizzazione (disegno e progetto)  
• Individua e rispetta le priorità stabilite e le consegne concordate  
• Consulta la documentazione tecnica (normative, manuali e cataloghi)  
• Propone soluzioni personalizzate se richiesto dal cliente  
• Redige report tecnici in italiano e in inglese  
• Realizza preventivi  

 

I NOSTRI CONTATTI 

Se siete interessati alla nostra proposta, siete cortesemente pregati di spedire il vostro CV/Lettera di 
presentazione alle Risorse Umane – Asotech tramite e-mail: risorseumane@asotech.it indicando il 
codice (HRMO53E). 

Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito www.asotech.com e seguici sui social 

         

 


