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Automotive

Nel Gruppo Röchling date forma all’industria. In tutto il mondo. Insieme cambiamo la vita quotidiana di molte
persone – grazie ai nostri materiali, i veicoli sono più leggeri, le confezioni di farmaci più sicure e le applicazioni
industriali migliori. Con 11.000 dipendenti in 25 paesi.
Nella Divisione Automotive plasmate la mobilità del futuro. Insieme ai nostri clienti sviluppiamo soluzioni di sistema
più aerodinamiche ed efficienti. Il nostro obiettivo: rispettare l’ambiente e migliorare al contempo l’esperienza di
guida di milioni di veicoli.

Sede Leifers/Laives

Tecnico di Laboratorio – divisione Automotive
Dove abbiamo bisogno di voi
Il profilo che stiamo ricercando sarà inserito all’interno del
Laboratorio - divisione Automotive, e lavorerà allo sviluppo
dei componenti dei sistemi di aspirazione, raffreddamento e
controllo delle emissioni dei motori a combustione interna.
Si occuperà Supporterà della preparazione ed esecuzione
delle prove e delle analisi sperimentali per la validazione dei
prodotti in sviluppo (prototipi e serie).
I sistemi di aspirazione dell’aria, i componenti del sistema di
raffreddamento e i sistemi di riduzione catalitica selettiva
(SCR), rappresentano efficienti innovazioni di Röchling
Automotive. Il Tecnico di Laboratorio lavorerà allo sviluppo
dei nostri prodotti, contribuendo alla realizzazione di un
sistema in grado di soddisfare le specifiche cliente e di poter
operare in modo efficace per tutta la vita della vettura sulla
quale verrà installato.

Come convincerci
Diploma/laurea tecnica
Conoscenza del pacchetto Office
Conoscenza almeno B1 della lingua inglese
Autonomia nello svolgimento di parte delle mansioni, per
la restante parte attività di gruppo team con altri reparti
vari team di lavoro.

Cosa offriamo
Possibilità di crescita professionale e personale all'interno
di un team internazionale
Corsi di formazione specifici e continui, atti a migliorare
la competenza e la motivazione dei dipendenti
Un posto di lavoro all'interno di un moderno stabilimento
di produzione, con i valori di un’impresa familiare
internazionale
Un team dinamico in una atmosfera di lavoro stimolante

Requisiti ricercati:
Esecuzione delle prove sperimentali relative alla propria
area di competenza, con l’obiettivo di ottenere i risultati
tenendo conto delle indicazioni riportate nei capitolati
tecnici del cliente.
Documentare gli esiti delle prove tramite la creazione di
Report in lingua inglese.
Rispettare le procedure di prova stabilite e le tempistiche
del progetto.
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