
Ricerca: Impiegato Disegnatore Progettista Meccanico

Azienda 
Luogo di lavoro 
Nr assunzioni 

Contact Italia è una azienda con sede ad Altamura (BA) che appartiene ad un 
gruppo industriale in forte espansione. 

Contact Italia rappresenta la divisione che dal 1996 si occupa della produzione e 
della distribuzione di componenti per la connessione, la distribuzione, il 
fissaggio e l’isolamento elettrico. 

Inoltre dal 2007 progetta e produce sistemi per il montaggio di impianti 
fotovoltaici di qualsiasi tipo. 

Tutta la gamma dei nostri prodotti si contraddistingue per le eccezionali 
caratteristiche: 

- semplice utilizzo da parte degli installatori;
- prezzi molto competitivi;
- grande sicurezza e affidabilità garantita.

Per sfruttare l’opportunità dovuta alla crescente domanda di questi prodotti 
stiamo potenziando la nostra Struttura di Ricerca e Sviluppo Prodotti. 

Ruolo offerto Impiegato Disegnatore Progettista Meccanico 

Responsabilità e 
descrizione 
dell’attività 

ATTIVITÀ 
La risorsa sarà inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico e dopo una adeguata 
formazione si occuperà di : 

- Analisi dei requisiti tecnici con il supervisore e la Direzione
- Sviluppo in autonomia del progetto
- Selezione dei componenti ed interazione con fornitori
- Presentazione progetto al supervisore e alla Direzione
- Elaborazione distinte base e documentazione tecnica.

Disponibilità 
Orario Disponibilità IMMEDIATA, full-time 



Offerta 
Retribuzione 
Retribuz. 
supplementare 
Altri Benefit 

SI ASSICURA:  
Inquadramento a norma di legge basato sull’esperienza di ciascun 
candidato 

- Retribuzione
- Premi di produzione

Inizio 
L’inizio del rapporto di collaborazione è previsto immediatamente dopo il 
termine della procedura di selezione delle candidature. 

Destinatario L`offerta è rivolta a chiunque, senza alcuna distinzione di nessun genere 

Preferenze / 
Requisiti 

Costituisce titolo di preferenza il possesso dei seguenti requisiti: 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
- Laurea o diploma tecnico meccanico / design industriale

CONOSCENZA E CAPACITÀ D’USO 
- Ottima conoscenza nell'utilizzo dei programmi di progettazione

SolidWorks e AutoCad
- ottime conoscenze di disegno tecnico
- gradita conoscenza dei moduli FEM/CFD e PLASTICS
- Dimestichezza nell’uso di applicativi ERP
- Conoscenza pacchetto MS Office.

LINGUA 
- Capacità di leggere e scrivere correttamente in inglese.

ESPERIENZA 
- Gradita esperienza in analoga mansione.

RESIDENZA 
- Altamura o nei comuni limitrofi (fino a 40 km).

Invia subito il tuo CV 
- Via email all'indirizzo mail lavoro@contactitalia.it
- Tramite WhatsApp al nr 349 518 7205

Considerazioni sul 
COVID-19: 

- Mascherina obbligatoria
- Green Pass obbligatorio
- Postazioni individuali igienizzate giornalmente in entrata e in uscita
- Gel, spray e salviette igienizzanti disponibili in tutto l'ufficio
- Smart working ove necessario


