
 

 
DENOMINAZIONE FIGURA 

PROFESSIONALE 

-INGEGNERE MECCANICO (JUNIOR )- 
 
 
INTRODUZIONE 

Quality Engineering srl (QE) è una società nata nel 1995 con varie unità di business, specializzata nella progettazione di apparecchiature a pressione critiche, standard 
e impianti del settore petrolifero ed energia. QE vanta referenze con clienti di primo livello sul piano industriale nazionale e internazionale.  

(Per ulteriori dettagli vedasi www.qesrl.it ). 
 
DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 
L’ingegnere meccanico junior mette in campo competenze specifiche di base nella interpretazione, esecuzione, elaborazione ed emissione assistita di progetti di 
apparecchiature e impianti, garantendo l’applicazione di procedure di progettazione, norme e regole tecniche del settore.  
E’ richiesta una buona cultura nel settore delle macchine rotanti come pompe e compressori (e ove possibile di impianti dell’industria di processo e utilities), una buona 
padronanza dell’utilizzo di software di progettazione grafica 3D/2D costituisce ulteriore plusvalore. 

 
PERCORSO FORMATIVO 
L’ingegnere meccanico junior viene inserito in un programma di formazione direttamente “on the job”, percorso in cui verrà chiamato a specializzarsi come esperto e 
tecnologo di macchine rotanti e packages degli impianti di processo. 
 
DESCRIZIONE DELLE MANSIONI 
Nel percorso di formazione e specializzazione l’ingegnere meccanico junior prevalentemente imparerà ad eseguire le seguenti attività: 
1) Approfondimento normative di costruzione di macchine rotanti principalmente su base American Petroleum Institute (API codes) e sulle tecnologie relative a tali 

macchine (materiali, tenute, collegamenti, ausiliari, aspetti di supportazione, ecc…) 
2) Interfacciamento fornitori di macchine rotanti  
3) Allineamento tecnico di macchine e apparecchiature con selezione del miglior fornitore (base excel sheet) 
4) Corretta gestione delle informazioni multidisciplinari provenienti dai colleghi di altre discipline 
5) Gestione e archiviazione in modo ordinato la documentazione e delle informazioni provenienti dai fornitori 
6) Supporto allo sviluppo di documenti ingegneristici come fogli dati tecnici, specifiche tecniche, Material Requisitions, etc.) 
7) Esecuzione di commenti tecnici alla documentazione dei fornitori di macchine 

 
A quanto sopra potrebbero aggiungersi alcune attività di supporto all’attività di CAD design anche in base alla propensione del candidato e ai carichi di lavoro interni. 
 

 

REQUISITI MINIMI CURRICULARI 
1) Ottima conoscenza della lingua inglese (scritto, parlato, letto); minimo richiesto livello B2  

http://www.qesrl.it/


 

2) Laurea 3+2 in ingegneria meccanica  
3) Conoscenza di costruzione di macchine, della scienza delle costruzioni applicata al continuo deformabile e ai sistemi discreti, impianti tecnologici 
4) Preferibile diploma di scuola media superiore in perito meccanico/geometra/liceo scientifico   
5) Ottima padronanza di excel e del pacchetto office 
6) Buona padronanza di almeno un software di progettazione grafica 3D (es: inventor, catia, solidworks, ecc…) (requisito non strettamente necessario) 
7) Buona conoscenza delle analisi FEM (monodimensionali e pluridimensionali) 

 

ATTITUDINI 

E’ richiesta una elevata capacità di attenzione e concentrazione sostenuta da una propensione al lavoro per obiettivi  che accompagna la concentrazione sui risultati. E 
all’interno di questa attitudine dovrà emergere un orientamento alla soluzione dei problemi espressi nella capacità metodologica di impostazione per il fronteggiamento e di 
autocontrollo.  

E’ richiesta, inoltre, una elevata attenzione alla riservatezza e un orientamento deciso alla salvaguardia dei dati che transitano durante il lavoro e che si trovano negli 
archivi  informativi  dell’azienda. E’ altresì importante una propensione alla gestione empatica delle relazioni sia rivolte ai colleghi e capi che nei confronti dei clienti ed 
interlocutori, inoltre, viene richiesta una solida etica di lavoro nei comportamenti e nella gestione delle relazioni scritte e verbali. Pazienza, concentrazione, capacità di 
analisi, capacità di ascolto e di confronto, carattere propositivo e proattivo. Disponibilità a eventuali trasferte  di breve tempo in Italia e all’estero. Automunito. Propensione 
allo studio della letteratura e della normativa tecnica anglosassone e petrolifera internazionale. 

 

 

INQUADRAMENTO LAVORISTICO 
Tirocinio formativo 6 mesi con prospettiva di tempo indeterminato settore. Comunque discutibile in base ai risultati della fase di selezione. 

 
INVIO COMUNICAZIONI A: davide.persia@qesrl.it  
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