Azienda
Nata come spin-off dell'Università di Bologna, Alma Automotive rappresenta la sinergia tra le conoscenze acquisite in
attività di ricerca accademica e anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni applicate. L'azienda si è ora evoluta per
offrire sia prodotti pronti per l'uso che servizi di consulenza tecnica supportati da soluzioni hardware e software su
misura.
La nostra azienda nasce nella cosiddetta Italian Motor Valley in Emilia-Romagna, da dove provengono alcuni dei più
esclusivi costruttori di auto e moto al mondo. Siamo cresciuti in questo ambiente circondato da auto da corsa,
supercar e moto e abbiamo trasformato la nostra passione per i motori e le automobili nel nostro lavoro. Il forte
rapporto che abbiamo con le aziende automobilistiche di alto livello è testimonianza dell'alto livello di competenza e
qualità dei servizi offerti ai nostri clienti.
Le principali aree di competenza che caratterizzano Alma Automotive sono: Automotive, Automation e Aeropsace.

Posizione
Per supportare la crescita costante del nostro gruppo siamo alla ricerca di un addetto di sala prova da inserire nella
nostra area Automotive.
Il candidato, inserito nella nostra area testing, si occuperà di:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

controllare l’esecuzione delle prove motore attraverso l’uso dei software di gestione della sala prove;
allestire la sala per l’esecuzione di nuovi test, occupandosi di:
o gestire le attrezzature presenti affinché si riesca ad eseguire il test concordato;
o ordinare il materiale necessario all’esecuzione del test;
o allestire in sicurezza le attrezzature della sala prove e quelle del cliente
realizzare impianti per acqua, olio, benzina, gasolio, etanolo, supervisionato dall’ingegnere di riferimento;
eseguire periodicamente la manutenzione degli impianti di sala: filtri, sensori, connessioni elettriche;
stendere i report di attività;
partecipare a riunioni tecniche;
controllare la merce in entrata;
stoccare i materiali;
preparare i materiali per interventi/spedizioni.

Dettagli Contrattuali
▪
▪
▪
▪
▪

Tipo contratto: Tempo determinato 12 mesi + tempo indeterminato
Inquadramento previsto: Addetto di sala prove, RAL da 24000€ a 30000€, in base all’esperienza (su base
full-time);
Area aziendale: Sala prove Powertrain;
Orario di lavoro: 40 ore a settimana, lunedì – venerdì 9:00/13:00 - 14:00/18:00;
Posizioni aperte: 2;
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Requisiti
Il nostro candidato ideale ha almeno 2 anni nella mansione ed è in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo
tecnico.
In particolare, è in possesso dei seguenti requisiti:
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

conoscenza e dimestichezza con la strumentazione di officina meccanica, ad esempio:
o chiavi inglesi;
o chiavi dinamometriche;
o strumenti di misura (calibro, comparatore);
conoscenza di base della strumentazione elettronica di base, ad esempio:
o multimetro
o oscilloscopio
conoscenza delle principali tecniche di aggiustaggio meccanico (non è richiesto di saper montare/smontare un
motore);
conoscenza delle principali grandezze motoristiche;
lettura dei disegni meccanici;
capacità di lavorare con precisone, metodo e flessibilità;
dimestichezza nell’utilizzo di MS Office (in particolare di Excel e Word);
buona conoscenza di Windows 10;
elevate capacità di intraprendenza ed autonomia;
automunito ed in possesso almeno della patente di guida di tipo B.

Sede Lavorativa
Alma Automotive s.r.l.
Via Provinciale Bologna, 28, 40066
Pieve di Cento, Bologna – Italy
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