
 

 
 
 
 

PROGETTISTA MECCANICO SENIOR  

Sede di lavoro: provincia di Vicenza 

 
 
Per ARTEMA PACK srl, azienda del Gruppo con sede in provincia di Vicenza, specializzata nella 
realizzazione di impianti di automazione e linee per il packaging secondario, cerchiamo un 
Progettista meccanico senior che seguirà tutte le attività di progettazione  meccanica con l’obiettivo di 
creare la struttura interna, ora esternalizzata, garantendo il rispetto dei tempi e dei costi definiti a 
progetto. 
Nello sviluppo delle attività si interfaccerà con gli studi esterni di progettazione hardware e software. 
Il/la candidato/a ideale ha un’esperienza consolidata nel ruolo, maturata in aziende metalmeccaniche 
specializzate in automazione industriale modernamente organizzate, e desidera portare la sua 
esperienza in una nuova realtà, divenendo protagonista della crescita aziendale. 
 
 
Responsabilità:  
 

- Proporre soluzioni progettuali innovative in relazione al raggiungimento delle specifiche di 
prodotto per ottimizzare i tempi ed i costi di progettazione. 

- Seguire autonomamente la progettazione, coordinandosi con i referenti interni, studi esterni, 
fornitori di componentistica.  

- Predisporre la documentazione di progetto (assembling, disegni, distinte base). 
- All’occorrenza, visitare i Clienti per verificare le soluzioni adottate ed individuare eventuali 

contromisure in caso di criticità. 
 
 

Cosa stiamo cercando? 

Laurea in ingegneria meccanica / meccatronica, o formazione equivalente 
Esperienza nella progettazione 3D  
Buona conoscenza lingua inglese  
 
 
Comportamenti organizzativi richiesti: 
 
Flessibilità ed attitudine al cambiamento  
Visione d’insieme per individuare soluzioni ed anticipare problematiche 
Buona capacità organizzativa e leadership 
Capacità di creare e gestire il team 
Disponibilità alle trasferte  

 

Cosa offriamo? 

Contesto in crescita 
Opportunità di gestire in autonomia progetti ambiziosi 

 
 

Risponde a:  Direzione 
Inquadramento: livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato 
 
 
 
“Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno trattati 

e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs 

196/2003 sulla tutela della privacy e del Regolamento UE 679/2016.” 


