
  

Opportunità lavorativa 

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 Casella (GE), specializzata nella produzione di motori elettrici ed azionamenti 
elettronici ricerchiamo candidati/candidate per la posizione di: 

Motor Development Engineer 
Il MDE, riportando direttamente al Responsabile progettazione e sviluppo motori, supporta gli aspetti 
meccanico-ingegneristici della produzione coordinando le attività di fornitori, clienti e enti interni. 
Contribuisce inoltre a risolvere gli aspetti relativi alla qualità, ai costi e ogni altra questione legata all’attività 
produttiva. 

Promuove e dirige, infine, attività volte a incrementare la produttività e la qualità in accordo con le direttive 
e le procedure aziendali. 

Compiti e Responsabilità Principali: 

- Ha la piena responsabilità dell’assemblaggio e della conformità ai disegni dei prototipi nonché della 
valutazione di producibilità dei nuovi progetti 

- Rappresenta il punto di contatto tra la funzione progettazione e la funzione produttiva. 

- Fornisce giornalmente al reparto produttivo il necessario supporto tecnico volto a garantire un 
adeguato livello di qualità ed efficienza. Suporta inoltre le funzioni legate indirettamente alla 
produzione: Qualità, Acquisti, Ingegneria di Produzione, etc. 

- Supporta la funzione acquisti nella selezione di nuovi fornitori. 

- Analizza costantemente i costi di fabbricazione dei prodotti promuovendo azioni volte a ottimizzare 
l’economicità della produzione, gestisce gli aspetti tecnici per implementare azioni di miglioramento 
continuo. 

Profilo del candidato ideale: 

- Laurea in Ingegneria Meccanica o diploma tecnico corroborato da significativa esperienza in posizioni 
equivalenti. 

- Capacità di disegnare parti meccaniche utilizzando sistemi 2D/3D come AUTOCAD o Unigraphics. 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

- Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 

Si richiedono inoltre: 

- Capacità di gestire e portare a termine efficacemente diversi progetti/priorità, gestendo 
autonomamente il proprio carico di lavoro (Project Oriented e Time Management). 

- Capacità di sviluppare soluzioni a problemi complessi utilizzando le procedure e le linee guida 
aziendali e implementando i cambiamenti (Problem Solving). 

- Ottime capacità comunicative e relazionali sia all’interno, in un ambiente dinamico e polifunzionale, 
sia all’esterno. 

- Disponibilità a occasionali trasferte, anche all’estero. 

L’inquadramento e il trattamento economico saranno commisurati all’effettiva esperienza dimostrata. 

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 
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