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PROJECT AUTOMATION ENGINEER 

Al fine di potenziare la struttura organizzativa della Nostra AREA TECNICA INDUSTRIALE, ricerchiamo 

un/una Project Automation Engineer per l’area: 

ENGINEERING 

Il/la candidato/a ideale ha un percorso accademico di indirizzo ingegneristico, preferenzialmente 

elettronico e/o elettrotecnico e/o meccatronico, ed ha maturato una comprovata esperienza di almeno 2 

anni nel ruolo o analogo in aziende strutturate.  

Le responsabilità di ruolo si articolano brevemente nei seguenti punti: 

 Elaborare le proposte e le soluzioni di fattibilità dei progetti complessi su indicazione 

dell’Engineering Manager; 

 Collaborare alla definizione delle specifiche tecnico-funzionali lato automazione dei progetti 

impiantistici del gruppo, interfacciandosi con gli stabilimenti, i fornitori e le altre funzioni aziendali; 

 Richiedere e discutere i preventivi per impianti di produzione; 

 Monitorare le tempistiche e l’esecuzione delle commesse; 

 Partecipare, in collaborazione con l’Engineering Manager, alla ricerca di soluzioni tecnologiche 

innovative individuando i fornitori più idonei. 

 

La posizione, che riporterà direttamente all’Engineering Manager e la cui sede di lavoro sarà il Sito 

Produttivo di Petrignano di Assisi (PG) del Gruppo Colussi, prevede un contratto a tempo indeterminato ed 

una retribuzione coerente e in linea con il profilo del/lla candidato/a. 

Completa la figura una spiccata predisposizione al lavoro in team in un ambiente improntato a 

collaborazione, flessibilità e dinamismo. 

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i 

diritti ai sensi del Dlgs. 196/03. 

La ricerca è rivolta a uomini e donne (L. 903/77).

Le candidature dovranno pervenire registrandosi al link http://www.colussigroup.it/index.php/LAVORA-

CON-NOI/Posizioni-aperte  
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