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VACANCY ANNOUNCEMENT  

Job Title Progettista Meccanico 
Reference 
Number 

SKI_Progettista_Orsenigo Machine Systems 

Region Europe 
Country Italia 
Location Orsenigo Machine Systems 
 
Overview/Background 
Per la nostra struttura multinazionale, si ricerca un Progettista meccanico, possibilmente 
settore macchine packaging / automazione, che verrà inserito a riporto del Responsabile 
Ufficio Tecnico presso l’Unità Operativa di Orsenigo Machine Systems del Gruppo Smurfit 
Kappa Italia. 
 
Main Tasks/Key Accountabilities/Responsibilities  

 Supporto delle attività dell’ufficio tecnico; 
 Customizzazione di macchinari già esistenti o progettazione di nuovi per il settore 

packaging, sotto la guida del responsabile di progetto; 
 Gestione dei rapporti con fornitori e terzisti per l’acquisto e/o la realizzazione dei 

componenti progettati; 
 Interfaccia con il cliente per la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la 

progettazione e la realizzazione dei macchinari 
 

 
Key Competencies/Qualifications/Requirements  

 Diploma di Perito Industriale o Laurea in ingegneria meccanica, triennale o 
magistrale, con specializzazione in progettazione meccanica; 

 Buona conoscenza della Lingua Inglese; 
 Buon utilizzo del pacchetto office; 
 Buona conoscenza del software di progettazione 3D di Autodesk Inventor e del PDM 

Vault. 
 Ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team; 
 Capacità di analisi e spiccate doti di problem solving; 
 

 
Additional information: 
Verrà considerato requisito preferenziale l’esperienza in analoga mansione di almeno cinque 
anni. 
E’ richiesta la residenza in un’area non più ampia di 30 km dallo stabilimento di Machine 
Systems ad Alzate Brianza 
 
Point of contact: Inviare il proprio Curriculum Vitae, indicando nell’oggetto della mail il 
Reference Number a: chiara.amelotti@smurfitkappa.it 
 
****Nell’attività di Ricerca e Selezione, Smurfit Kappa Italia SpA potrà avvalersi del supporto di società 
specializzate le quali saranno autorizzate a gestire i Curricula che perverranno e a prendere contatti con i 
candidati in nome e per conto della Società 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), forniremo a tutti i candidati di cui riceveremo il 
curriculum e che saranno contattati le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali 
forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR nonché in conformità al Parere 
2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei 
dati. 


