
PROCESS ENGINEER

Nell’ottica di rafforzare la funzione Operation della divisione Askoll Due, Business Aquarium

& Pond del Gruppo Askoll, ricerchiamo un Process Engineer.

Il professionista che stiamo ricercando si occuperà di definire, sviluppare, implementare e

monitorare i processi produttivi, le linee e le attrezzature necessarie alla produzione dei

prodotti aziendali, con l’obiettivo di rispettare e migliorare i tempi, gli investimenti, la qualità

e la produttività stabilite e la sicurezza.

La risorsa, infatti, promuove e sviluppa soluzioni di ottimizzazione dei processi produttivi

funzionali al miglioramento della qualità del prodotto e/o al contenimento dei costi di

produzione; definisce i cicli di lavorazione degli impianti; pianifica e supervisiona

l'avanzamento dell'industrializzazione del prodotto attraverso specifiche procedure e

metodologie (tools di project management,..); inoltre, garantisce la validazione di nuove

macchine di produzione e eventuali modifiche di processo su macchinari esistenti.

Sarà anche di sua competenza la realizzazione della documentazione tecnica di supporto

alla produzione ed in particolare: disegni del finito e delle fasi di lavorazione, flow chart

ciclo produttivo, piani di controllo, istruzioni operative e in caso di necessità di nuovi

investimenti in macchine e/o tecnologie garantisce una valutazione tecnica identificando la

soluzione più idonea e supporta l'analisi dell'investimento e del relativo pay back.

Il/la candidato/a ideale:

 Laurea in Ingegneria Meccanica

 Fondamenti di automazione di attrezzatture e di progettazione delle stesse

 Capacità di definizione e realizzazione di layout di processo 

 Project Management

 Esperienza consolidata di 3-5 anni in ruolo simile all'interno di aziende strutturate 

preferibilmente del settore metalmeccanico

 Metodologie Lean e di concetti quali Efficienza, Kaizen , OEE.

Completano il profilo:

Orientamento al problem solving, decision making,  lavoro in gruppo, orientamento al 

miglioramento continuo, flessibilità, proattività e organizzazione.

Orario di Lavoro: full time, a giornata

Sede di lavoro: Dueville (Vicenza)

Potete inviare la vostra candidatura tramite il form qui presente o via mail all'indirizzo di

posta elettronica people@askoll.com, indicando in oggetto «Rif. Process Engineer»


