OLIVER AGRO s.r.l.
Via Torre. 350
37056 Engazzà di Salizzole (VR)
TEL 045 6954392 FAX 045 6954408
P.IVA 0447977 023 4
http://www.oliveragro.com
email: moira.s@dittaoliver.com

PROPOSTA DI TIROCINIO PER STUDENTI

DATI AZIENDA:
•

Nome azienda: OLIVER AGRO SRL

•

Sede: SALIZZOLE, VR, VIA TORRE 350

•

Sito internet: www.oliveragro.com

PRESENTAZIONE AZIENDA:
La nostra azienda progetta, costruisce e vende macchine agricole in tutto il mondo.
REFERENZE: BREVETTO INTERNAZIONALE SULLA SARCHIATRICE ROTOSARK
RICERCA RIVOLTA A STUDENTI DEI SEGUENTI CORSI DI STUDIO:
Laurea in Ingegneria Meccanica
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
TIPO CONTRATTO: Offerta finalizzata dallo stage all'assunzione a tempo indeterminato

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL TIROCINIO:
La risorsa, rispondendo al Responsabile Tecnico, si occuperà della progettazione/Re-ingegnerizzazione
di macchine agricole, sia standard che speciali; seguirà la fase di prototipazione e affiancherà la produzione nella gestione delle problematiche legate al prodotto.
In altri termini affronta l’intero sviluppo del prodotto, di cui deve definire anche i costi industriali e i
tempi di realizzazione, in collegamento con la produzione e l'ufficio acquisti, in particolare:
- realizzazione dei disegni costruttivi e funzionali dei particolari e dei complessivi con utilizzo Autocad
Inventor 3D, e definizione delle distinte base collegate.
- ricerca di soluzioni di costruzione/progettuali migliorative dei prodotti in progettazione e incremento
applicativo di soluzioni ingegnerizzate/standardizzate.
- confronto proattivo con i reparti produttivi relativamente a quanto progettato e recepimento di soluzioni di modifica migliorativa.
- ricerca di soluzioni che consentano riduzioni di costi a pari livello prestazionale.
- richiesta lingua Inglese sia scritta che parlata.
Ci rivolgiamo a periti o ingegneri ad indirizzo meccanico.
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È richiesta la capacità di progettare in ambiente tridimensionale propensione a lavorare su progetti,
orientamento al risultato e capacità di organizzare efficacemente il proprio lavoro.
Richiesta flessibilità di orario, trasferte all'estero per brevi periodi.

FACILITAZIONI PREVISTE: Inquadramento e retribuzione verranno definiti sulla base dell'esperienza ma-

turata
INVIO DEL CURRICULUM:
Per candidarsi all’offerta si chiede di inviare il curriculum con una breve lettera di presentazione
all’indirizzo e-mail:
moira.s@dittaoliver.com
tecnico@dittaoliver.com
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