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TITOLO DELLA POSIZIONE  TECNICO DI LABORATORIO MATERIE PLASTICHE 

DIPENDENZA GERARCHICA DIRETTORE TECNICO 

RELAZIONI CON ALTRE FIGURE 
ORGANIZZATIVE 

RESPONSABILE UFFICIO PRODOTTO – RESPONSABILE COLLAUDO 

COORDINAMENTO ALTRE 
RISORSE 

NO 

OBIETTIVI DELLA POSIZIONE Il tecnico è responsabile delle attività di controllo e misurazione prodotto che 
si eseguono su commessa nel laboratorio aziendale. 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE E DELLE ATTIVITÀ 
SPORADICHE 

L’attività del tecnico di laboratorio è dedicata alla misurazione dei contenitori 
in plastica prodotti dalle nostre macchine blow molding.  
Le misurazioni raccolte in un dossier documentale a commessa hanno l’onere 
di verificarne l’attinenza con quanto previsto dal contratto col cliente. 
Le misurazioni saranno dimensionali, di peso, capacità, resistenza, conformità. 
Il laboratorio è dotato degli strumenti di misurazione più avanzati del settore.  
Il candidato si dedicherà poi al contatto diretto con gli uffici dedicati di 
fornitori prevalentemente esteri di materie plastiche, per la definizione di 
campionature e tester da sottoporre ad analisi e prove presso il nostro 
laboratorio. 
 
 
 
 
 

REQUISITI ANAGRAFICI IDEALI 
 

Residente in zona, necessariamente automunito 

TITOLO DI STUDIO  Laurea preferibilmente in Chimica / Ing. dei Materiali 
 

CONOSCENZE TECNICHE O 
SPECIFICHE PER RICOPRIRE AL 
MEGLIO IL RUOLO 

Conoscenza dei principali strumenti di misura.  
Preferibile la conoscenza anche scolastica della progettazione tecnica cad. 
 
 
 

CONOSCENZA LINGUE 
STRANIERE 

Inglese B1/B2 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE Buona conoscenza di XLS 
 
 

ESPERIENZA PREGRESSA Preferibile un candidato che abbia già svolto un tirocinio presso laboratori 
industriali, meglio se di materie plastiche 
 
 

SETTORE DI PROVENIENZA 
PREFERIBILE 

INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE 
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REQUISITI PERSONALI O 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Precisione e ordine, gestione dello stress. 
Capacita’ di rapportarsi saltuariamente col cliente. 

INQUADRAMENTO 
 

TIROCINIO INIZIALE con rimborso spese 
 
 

DISPONIBILITÀ A TRASFERTE Trasferte non richieste 
 
 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Dopo TIROCINIO INIZIALE, assunzione a TEMPO INDETERMINATO. 
 

ALTRE INDICAZIONI Techne Simoparma opera nel campo della produzione dei materiali plastici da 
oltre 30 anni. E’ leader nel mercato degli imballaggi alimentari e industriali dal 
1985 ed è specializzata nella produzione di macchine per estrusione e 
soffiaggio. Da sempre l’azienda vanta la massima competenza necessaria in 
termini di tecnologia meccanica e know-how per la produzione di macchinari 
EBM di alta qualità, dalle viti e teste per estrusione ai software operativi e agli 
stampi per soffiaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


