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Profilo per inserimento in Ufficio Tecnico  
 
 

 
GEI srl, PMI Italiana operante nel settore Antincendio e specializzata nella progettazione e 
costruzione di gruppi di spinta e manutenzione di sistemi antiincendio, ricerca per il raffor-
zamento del proprio organico, un ingegnere da inserire nell’ufficio tecnico-progettazione. 

La figura ricercata, inserita in un contesto aziendale piccolo ma molto dinamico e inclusivo, 
si occuperà, rispondendo direttamente al Responsabile Ufficio Tecnico, di tutte le attività 
previste dal ruolo e avrà la possibilità di applicare e sviluppare importanti competenze pro-
prie centrate sul concetto di model based engineering, sulla progettazione in 3D di carpen-
teria e di particolari meccanici, sulla gestione del prodotto.  

Il ruolo prevede l’utilizzo del sistema Solidworks CAD 3D e Autocad 2D per la creazione 
dei modelli 3D e messa in tavola di disegni costruttivi di componenti e di assiemi di car-
penteria e di impianti, per la realizzazione del prodotto a commessa. Prevede inoltre la 
creazione e gestione delle relative distinte materiali necessarie alla produzione e la ge-
stione dei costi del prodotto. 
Parallelamente all’attività di commessa, il ruolo prevede una attività di sviluppo volto a otti-
mizzare il disegno attuale del prodotto ed il processo di progettazione, anche attraverso la 
standardizzazione e la creazione degli strumenti informatici necessari.  
 
Si richiedono: 

- ottima conoscenza del disegno tecnico e relative convenzioni,  
- conoscenza degli strumenti di disegnazione Solidworks e Autocad 
- buona capacità di problem solving 
- ottime capacità organizzative, precisione e predisposizione al lavoro in team 
- laurea in Ingegneria Meccanica triennale o magistrale. 

Titolo preferenziale sarà breve esperienza in realtà strutturata in campo di progettazione e 
la conoscenza di sistemi gestionali, relativamente ai moduli di interesse.  
 
Offriamo contratto a tempo indeterminato adeguato alla esperienza del candidato, am-
biente professionalizzante, dinamico. Possibilità di sviluppare un interessante formazione 
con personale specializzato. 
 
Per contatti scrivere a: info@geiantincendio.it  
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