
  

 

 

Tecnico Progettista Impianti Di Processo 

 

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 impianti di processo (proveniente preferibilmente dal settore 
alimentare food & beverage e/o farmaceutico), con esperienza, da inserire nell’area Servizio Processo 
progettazione impianti. Si relaziona con altre figure tecniche del servizio, con progettisti di altri servizi (es. 
area calcoli e automazione SW) ed esternamente con fornitori e clienti. 

SCOPO DELLA POSIZIONE / MISSION  

La Mission della figura ricercata è quella di rafforzare e completare le soluzioni del team di progettisti 
esistenti per offrire competenze specialistiche di nicchia alle aziende del territorio in ambito ingegneria di 
processo, che puntino anche all’innovazione. 

CONDIZIONI DI LAVORO  

Lavoro interno all’ufficio della sede di Sant’Ilario d’Enza (RE) e con possibilità di visitare i clienti in alcune fasi 
di sviluppo del progetto.  
Sono possibili, in prospettiva, alcune trasferte della durata di 5 giorni lavorativi, anche fuori Regione. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI 

• Laurea magistrale in meccanica o impiantistica alimentare (vecchio e nuovo ordinamento) 

• Se il candidato non è in possesso di laurea, verranno valutati anche candidati con almeno 3-4 anni 
di esperienza come progettisti nel settore impiantistico civile e industriale, con diploma tecnico 
meccanico 

 

REQUISITI PREFERIBILI 

• Se il candidato è in possesso di diploma tecnico è preferibile di estrazione meccanica  

• Aver frequentato dei corsi di formazione professionale inerenti la Termofluidodinamica (scambio di 
calore tra fluidi) 

• Inglese livello intermedio (B1/B2) 
 
 

ANNI DI ESPERIENZA OBBLIGATORIA 

Esperienza lavorativa precedente nell’ambito impiantistica di processo di almeno 3-4 anni. 



  

 

 

ATTITUDINI, CARATTERISTICHE  PERSONALI, ATTEGGIAMENTI  

E’ richiesta la massima precisione, metodo, capacità di analisi e calcolo, spirito di collaborazione e 
propensione al lavoro in team. 

CONOSCENZE DEL RUOLO: 

Conoscenze specifiche obbligatorie  

• Conoscenza avanzata nel disegno tecnico di almeno uno dei Software Cad 3D: Solidworks e/o 
Inventor 

• Conoscenza teorica delle basi di: Idraulica, Termofluidodinamica, Meccanica, Servizi di impianto, 
Fisica tecnica 

• Conoscenza di lettura e interpretazione di uno Schema di flusso P&ID 

• Conoscenza di base dei principi della realizzazione e messa in tavola dei costruttivi con Cad 3D 
 

Conoscenze specifiche preferibili 

• Conoscenza inglese livello intermedio (B1/B2) 

• Funzionamento di testing della macchina/componenti progettati  

• Conoscenza di base dei principi della realizzazione e messa in tavola dei costruttivi con Cad 3D 
nello specifico nel settore alimentare e/o farmaceutico 
 

POSSIBILITA’ DI CRESCITA / CARRIERA 

E’ prevista la crescita professionale verso la progettazione di impianti alimentari e farmaceutici; la relazione 

tecnica con il cliente ed, in futuro, anche l’eventuale gestione delle risorse interne. 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COMPITI  

• Legge ed interpreta uno schema di flusso di un P&ID   

• Realizza modifiche di impianto con utilizzo di un cad 3D indicato dal cliente (Inventor, Solidworks..) 

• Progetta, individuando componenti di parti di impianti e/o macchine di prova, per effettuare testing su 
informazioni impartite dal Responsabile 

• Contatta i fornitori per individuare la corretta componentistica da utilizzare in relazione alle specifiche 
dettate dal cliente  

• Comprende e traduce documenti tecnici in lingua inglese  

• Si relaziona con il cliente e/o con le officine esterne per supervisionare i montaggi e assemblaggi 
macchina / impianto  
 

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 (HRSI56I). 

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