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AZIENDA 

 
GMM, General Medical Merate, da 70 anni è leader in Italia e nel mondo nel settore della progettazione e 
produzione di sistemi per la radiologia medicale.  
La nostra vasta gamma di prodotti è frutto del continuo investimento e del consolidato know-how aziendale 
applicato con costanza all’evoluzione tecnologica e soddisfa concretamente le esigenze della moderna 
diagnostica per immagini offrendo in aggiunta totale ergonomia al paziente e all’operatore.  
GMM è presente in tutto il mondo direttamente, o tramite partner validati e fidelizzati, con installazioni nei più 
importanti centri ospedalieri e cliniche garantendo, a supporto, un efficiente servizio post-vendita.      
 

POSIZIONE – RUOLO RICERCATO 

 
Siamo alla ricerca di gestore di manuali Uso, Installazione e Manutenzione. 
 

RESPONSABILITÀ 

 

In particolare, si occuperà di:  

 Supportare la creazione e la gestione dei manuali delle apparecchiature prodotte o commercializzati 
dalla società.   

 Rilasciare la specifica documentazione alle funzioni aziendali autorizzate raccogliendo e 
coordinando la manualistica e la documentazione prodotta dalla Funzione R&S ed Assistenza 
Tecnica. 
 

ESPERIENZA E COMPETENZE 

 
Il candidato ideale possiede:  

 Laurea in Ingegneria Biomedicale, Industriale, Gestionale o altra materia tecnica.   
 

Si richiedono inoltre:  

 Capacità di utilizzare piattaforme software dedicate alla creazione di documenti e manuali, per 
completare processi/attività e fornire un’efficace documentazione interna ed esterna. 

 Forte conoscenza della piattaforma software Microsoft Office 365: 
o Word 
o Excel 
o Power Point 

 Ottima conoscenza degli strumenti e delle applicazioni di Google e capacità di cercare informazioni 
in rete; 

 Buona conoscenza dei sistemi per la digitalizzazione e gestione documentale; 

 Conoscenza delle piattaforme cloud; 
 

Conoscenze linguistiche:  

 Buona conoscenza della lingua inglese, in particolare inglese tecnico; 
 

Conoscenze informatiche specifiche:  

 Elevate doti di autonomia nell’organizzazione; 

 Predisposizione alle relazioni interpersonali ed al lavoro di squadra; 

 Affidabilità nella gestione del lavoro e precisione nelle tempistiche stabilite  nel rispetto dei livelli di 
qualità attesa; 

 Accuratezza nel proprio lavoro con attenzione anche ai dettagli; 

 Altamente flessibile, positivo e resiliente; 



 

 
JOB POSTING 
 
 
 
 

                                 
          LAST UPDATE:17 Marzo 2021 

 

Pagina 2 di 2 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
SETTORE:    Produzione apparecchiature elettromedicali  
 
SEDE DI LAVORO:   Seriate (BG)  
 
DIVISIONE:    ASTEC 
 

REPARTO:   Assistenza Tecnica 
 
ESPERIENZA PREGRESSA: Nessuna 
 
TIPO DI IMPIEGO:   Contratto di Apprendistato professionalizzante 


