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Per Azienda metalmeccanica con sede nella provincia nord di Verona ricerchiamo  
 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
La risorsa, riferendo alla Direzione, coordinerà l’Ufficio Tecnico nelle diverse fasi di preventivo esecuzione e 
consuntivazione delle commesse svolgendo le seguenti attività: 

- gestione delle risorse dell’Ufficio Tecnico (selezione e approvazione dell’assunzione; coordinamento, 
formazione e gestione delle relazioni di lavoro); 

- analisi di fattibilità delle commesse anche in rispetto alle normative di riferimento; 

- pianificazione e realizzazione dei progetti in conformità agli obiettivi economici, di consegna e qualitativi 
(aspettative di clienti e stakeholder); 

- sviluppo funzionale ed industrializzazione dei prodotti in conformità agli obiettivi concordati; 

- gestione delle intellettualità tecniche date in outsourcing in rispetto agli obiettivi concordati; 

- redazione e revisione della documentazione richiesta delle normative di riferimento; 

- redazione del materiale tecnico richiesto dal cliente. 
  
Il candidato ricercato possiede i seguenti requisiti: 

- esperienza di almeno 3-5 anni nel coordinamento e nella pianificazione di progetti e collaboratori; 

- laurea in Ingegneria Meccanica; 

- buona conoscenza dei principali software di disegno 3D e di quelli di calcolo, in particolare 
autodesk inventor; 

- conoscenza della lingua inglese (almeno livello C1); 

- orientamento al risultato, attenzione alla qualità del servizio, doti relazionali. 
 

Sede di lavoro: provincia nord di Verona. 
Si valuta un inserimento a tempo indeterminato e retribuzione commisurata al profilo professionale. 
 

----------------------------------------- 
 
Gli interessati possono inviare il curriculum con oggetto ‘58810’ a Unimpiego Verona (Aut. Min. del 
17/11/2008 prot. 13/I/0021066) all'indirizzo e-mail: verona@unimpiego.it oppure al fax 045/8026910. Per 
informazioni tel. 045/8099453. Unimpiego Verona tutela la privacy nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e 
Regolamento UE 2016/679. La ricerca è rivolta ad ambosessi (Legge 903/77).  
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