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Annuncio posizione aperta 
Moog Italiana S.r.l., fondata nel 1975, pone da sempre la massima attenzione alle esigenze dei Clienti ed è 
specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni innovative nei principali 
mercati dell'automazione industriale. 
In quanto parte di Moog Inc., leader mondiale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per il motion 
control, è in grado di offrire opportunità lavorative e di carriera in un contesto internazionale. 
Per la nostra sede di Presezzo (BG), dove vengono prodotte viti a ricircolo di sfere ed a rulli satelliti stiamo 
ricercando un  

Addetto Controllo qualità  

Mansione principale: 

Controllo qualità dei prodotti finiti e dei semilavorati in ricevimento  

Compiti e Responsabilità principali: 

La persona preposta dovrà svolgere tutti i controlli finali sul prodotto in accordo alle specifiche tecniche, 
eseguire controlli a campione sui semilavorati in ricevimento dai fornitori esterni eseguendo, quando 
necessario, operazioni di raddrizzatura delle viti e piccoli aggiustaggi qualora necessari. 
In autonomia dovrà essere in grado di svolgere le seguenti attività: 

• eseguire controlli dimensionali sui particolari meccanici : finiti e semilavorati 
• compilare la documentazione relativa all’esecuzione del controllo: check list, moduli etc. 
• eseguire raddrizzatura e piccoli aggiustaggi se necessario.  
• mantenere la postazione di lavoro e le attrezzature assegnate pulite ed in ordine.  

Profilo del candidato ideale: 

• Diploma di perito tecnico, o in alternativa corso istituto professionale tecnico 

• Conoscenza del disegno meccanico (quote, tolleranze, rugosità) 

• Buon utilizzo degli strumenti di misura: calibri, micrometri, comparatori ed altimetro 

• Buona manualità nella movimentazione e gestione di particolari meccanici di precisione  

• Attenzione e precisone nello svolgimento della propria mansione  

• Utilizzo base del PC 

• Precedente esperienza lavorativa nel ruolo 

 

Cosa fare se interessati: 

Invitiamo chiunque avesse i requisiti richiesti e fosse interessato a presentare la propria candidatura 
direttamente sul nostro sito www.moog.com/careers/ o inviando il proprio c.v. al ns. indirizzo di posta 
elettronica  hr.italy@moog.com 
 

 

 


