
  

 

 

Technical Writer 

 

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 Tecnical Writer da inserire nel servizio Documentazione tecnica / Analisi rischi  e 
Direttiva macchine. 

SCOPO DELLA POSIZIONE / MISSION  

La Mission della figura ricercata è quella creare documenti tecnici, manuali di uso e manutenzione (Direttiva 
2006/42 ce), cataloghi ricambi e documenti di training. 

CONDIZIONI DI LAVORO  

Per un primo periodo in outsourcing presso importante realtà industriale Italiana, successivamente presso la 
sede di Modena 
 
POSSIBILITA’ DI CRESCITA / CARRIERA 

È prevista la crescita professionale mirata seguendo le attitudini del candidato. 

REQUISITI OBBLIGATORI 

• Diploma ad indirizzo tecnico industriale  
• Suite Adobe 

REQUISITI PREFERIBILI  

• Inglese  
• Auto propria e patente. 

 
ANNI DI ESPERIENZA  

Anche prima esperienza. 

ATTITUDINI, CARATTERISTICHE  PERSONALI, ATTEGGIAMEN TI  

E’ richiesta precisione, capacità di relazione, spirito di collaborazione e propensione al lavoro di consulenza. 

 



  

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

• Redazione Techinical Documentation (manuali, fascicolo tecnico, cataloghi ricambi e analisi dei 
rischi) 

• Interpretare correttamente le richieste del cliente  

 

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 
(HRMO55G). 

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

         

 


