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Azienda
Movendo Technology (movendo.technology) è una giovane e innovativa azienda
medicale, focalizzata sulla progettazione e produzione di tecnologie robotiche
all’avanguardia per la riabilitazione motoria. Movendo è uno spin-off dell’Istituto
Italiano di Tecnologia (www.iit.it), centro di ricerca leader in robotica, neuroscienze,
nanotecnologie, energie rinnovabili, grafene e computazione.
Movendo Technology è stata finanziata da Sergio Dompé, presidente di Dompé
farmaceutici Spa, azienda leader nel settore Bio-farmaceutico.

Addetto Ufficio Tecnico
Cerchiamo una persona qualificata e altamente motivata per ricoprire il ruolo di
addetto di ufficio tecnico, all’interno del gruppo di ricerca e sviluppo.
Il candidato/a selezionato verrà inserito in un team di ingegneri e tecnici che si
occupano di sviluppare e manutenere i prodotti medicali dell’azienda.
La persona selezionata dovrà assicurare la codifica e normalizzazione dei materiali
dell’Azienda e la presenza, in accordo con la funzione R&D, delle distinte base e di
tutta la documentazione costruttiva e di processo, necessaria per la produzione dei
prodotti marcati dall’Azienda. Inoltre, dovrà supportare la progettazione e
predisposizione delle procedure e delle attrezzature di collaudo delle componenti,
dei sottoassiemi e dei prodotti secondo quanto richiesto e definito in sede di progetto.

Attività principali:
•
•
•
•

•
•

fornire supporto allo sviluppo di nuovi prodotti,
codifica degli articoli e componenti, gestione e aggiornamento
dell’anagrafica articoli,
predisposizione e mantenimento della raccolta dei data sheet dei componenti
a catalogo,
gestione della documentazione tecnica ed industriale di prodotto,
archiviazione e distribuzione, ove previsto, sia internamente che
esternamente,
gestione tecnica delle varianti secondo i processi aziendali,
supporto alla produzione per il setup di attrezzature di collaudo.

Si richiede:
•
•
•
•

formazione tecnica, diploma di perito industriale o laura triennale in una
disciplina tra meccanica, elettronica, elettrica o automazione,
almeno 3 anni di esperienza in mansioni simili,
competenza tecnica nell’ambito di progettazione meccanica,
conoscenza degli strumenti informatici di progettazione CAD,
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•
•
•
•
•
•

buona capacità di gestione della documentazione con strumenti informatici,
spirito intraprendente e buone capacità organizzative,
attenzione al dettaglio e precisione,
buone capacità relazionali,
conoscenza base della lingua inglese,
attitudine al problem solving.

Sede di lavoro: Genova
Per invio CV:
I candidati interessati dovranno inviare il proprio CV all’indirizzo
career@movendo.technology, riportando nell’oggetto dell’email “IND UFFICIO
TECNICO”.
In order to comply with the Italian law (art. 23 of Privacy Law of the Italian Legislative Decree n. 1 96/03), we have
to kindly ask the candidate to give his/her consent to allow Movendo Technology to process his/her personal
data. We inform you that the information you provide will be used solely for the purpose of assessing
your professional profile to meet the requirements of Movendo Technology. Your data will be processed
by Movendo Technology, with headquarters in Genoa, Calata Cattaneo 15 Edificio Millo , acting as the Data
Holder, using computer and paper based means, observing the rules on protection of personal data, including those
relating to the security of data. Please also note that, pursuant to art.7 of Legislative Decree 196/2003, you
may exercise your rights at any time as a party concerned by contacting the Data Manager. Movendo Technology
is an Equal Opportunity Employer that actively seeks diversity in the workforce.
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