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Ricerca di Ingegnere Elettrico Junior
AZIENDA: MCM Ingegneria Srl è una società di ingegneria, che offre una vasta gamma
di servizi nel campo dell’ingegneria integrata. Nasce nel 1995 come Azienda operante
nel settore della progettazione degli impianti di climatizzazione a servizio del settore civile
e terziario; oggi la Società affianca i propri clienti già durante lo studio di fattibilità, per
proseguire con la valutazione energetica, il concept, la progettazione esecutiva, la
direzione dei lavori e il collaudo dell’opera.
Insieme a

Dimensione S.p.A. (general contractor) e Merit srl, forma Gruppo

Dimensione, una realtà attiva in Italia e all’estero, nei settori terziario, industriale,
pubblico, sanitario e commerciale, esprimendo al meglio l’esperienza pluriennale
combinata alla creatività italiana.

JOB POSITION: MCM Ingegneria è alla ricerca di un ingegnere elettrico junior (anche
neo-laureato) in qualità di assistente tecnico del Responsabile Impianti elettrici, da inserire
in supporto alla progettazione tecnica e alla fase di realizzazione (direzione lavori).

JOB PROFILE: La figura ideale ha conseguito una laurea in

ingegneria elettrica o

simile, con orientamento per la fase produttiva, e una buona conoscenza dei programmi e
delle tecniche di progettazione esecutiva.
La risorsa svolgerà mansioni di:
analisi costi (preventivazione, computi metrici estimativi, ricerche di mercato,…);
collaborazione nella progettazione di impianti elettrici e speciali (rivelazione fumi,
trasmissione dati, antintrusione,...);
affiancamento nella fase di realizzazione (assistente al direttore dei lavori o al direttore
operativo delle opere elettriche);
controllo e verifica qualità della produzione.

MCM INGEGNERIA S.r.l

Sede Legale:
Sede Operativa:
Vicolo Monti, 8
Vicolo Monti, 8
10095 Grugliasco (TO)
10095 Grugliasco (TO)
P. IVA 06755760011\
Tel. +39 011.7805431
C.C.I.A.A. 810770;
Fax +39 011.4080957
Trib. To 2995/94
e-mail: studio@mcmingegneria.it
Cap. Soc. € 119.000,00 i.v
PEC: mcmingegneria@legal.email.it
Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato

Sede Operativa secondaria:
Via Salaria, 719/719 A
00138 ROMA
Tel. +39 06.66012544
Fax +39 06.66000383

SKILLS: Il candidato ideale ha un orientamento elettrico, un’età compresa tra i 24 e i 30
anni, parla e scrive fluentemente inglese (B2 o superiore, gradite esperienze all’estero).
La risorsa ricercata è in grado di interagire con autonomia nei confronti dei progettisti, dei
capi-tecnici e dei clienti/fornitori; ha conoscenza di programmi di progettazione e
dimensionamento (Autocad 2D/3D, Integra e Dialux).

REFERENTI: la risorsa risponderà al Responsabile di commessa e avrà i colleghi
progettisti come interlocutori con i quali interagire in maniera collaborativa.
RETRIBUZIONE: il contratto d’inserimento proposto è uno stage full-time retribuito a 600
€ netti/mese.

SEDE DI LAVORO: la posizione avrà il Suo focus operativo presso la sede aziendale di
Grugliasco (TO).
CARRIERA: La figura ideale avrà modo di entrare a far parto dell’organico aziendale, in
un’ottica di evoluzione qualitativa dell’azienda e della sua crescita anche in termini
dimensionali, andando a rappresentare l’azienda in contesti di clientela particolarmente
evoluti e abituati a uno standing professionale.

VISION: il candidato, oltre ad una provata formazione tecnica, deve avere maturato
preferibilmente un’esperienza, anche minima, nel settore che lo abbia messo in grado di
avere una visione d’assieme del funzionamento di un società d’ingegneria su scala
nazionale/internazionale.

CONTATTI: Se interessati e rispondenti ai requisiti contattare:
MCM Ingegneria – Vicolo Monti, 8 – 10095 Grugliasco (TO)
Rif.: dott. Claudio Fumaroli – risorseumane@gruppodimensione.it
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