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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 un Progettista/disegnatore meccanico in grado di concepire e sviluppare prodotti e 
realizzare componenti meccanici complessi. 
 

RESPONSABILITÀ 

 

In particolare si occuperà di:  

 Progettare e disegnare apparecchiature e componenti secondo le specifiche tecniche di progetto 
ricevute. 

 Definire e proporre particolari costruttivi del prodotto in relazione a struttura, materiali, forma e 
funzioni identificate nonché limiti derivanti da regolamentazioni. 

 Valutare materiali alternativi e possibili tecnologie di produzione coerenti con l’ottimizzazione delle 
specifiche tecniche ed economiche progettuali. 

 In collaborazione con la Produzione, stimare i costi del ciclo produttivo dei particolari progettati e 
collaborare con industrializzazione e design to cost continuo 

 Valutare eventuali problemi e criticità di rispondenza tecnica del prodotto progettato. 

 Supporto a produzione e fornitori per l’esecuzione del lavoro inerente produzione ed assemblaggio 
nonché collaudo.  

 Analizzare malfunzionamenti o anomalie delle apparecchiature o di parti di esse e proporre 
soluzioni. 

 Gestire i fornitori nella fase di realizzazione di prototipi con enti interni o fornitori esterni. 

 Verificare e validare il funzionamento del prodotto realizzato. 

 In collaborazione con la Qualità, effettuare l’analisi dei rischi dei prodotti, applicando le normative 
vigente. 

 Collaborare alla stesura della documentazione e relativo controllo manutentivo. 
 

ESPERIENZA E COMPETENZE 

 
Il candidato ideale possiede:  

 Laurea in Ingegneria meccanica o cultura equivalente. 

 Possibile esperienza nel campo della robotica 
 

Si richiedono inoltre:  

 Esperienza di progettazione e produzione meccanica. 

 Conoscenza della progettazione meccanica con sistemi CAD e CAD 3D (Solidworks) 

 Conoscenza tecniche di rappresentazione grafica e disegno tecnico. 

 Esperienza relativa ai principali metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo 
numerico. 
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 Basi di tecnologia dei materiali: proprietà e caratteristiche dei materiali di uso comune e novità nella 
costruzione di macchine. 

 Conoscenza delle strutture di distinta base (preferibilmente AS400) 

 Conoscenza di strumenti e attrezzature per il controllo dimensionale. 

 Regole internazionali di unificazione dei disegni - norme UNI. 

 Elementi propedeutici alla Direttiva Macchine e alla disciplina della sicurezza prodotti. 

 Conoscenza delle norme ISO-9000:2000 e relative applicazioni in ambito manifatturiero-meccanico. 

Conoscenze linguistiche:  

 Inglese orale e scritto (livello intermedio). 
 

Conoscenze informatiche specifiche:  

 Solidworks: Conoscenza approfondita (indispensabile) di almeno 3 anni di utilizzo in progettazione. 

 Creo 3: gradito ma non indispensabile 

 Cocreate Me10: gradito ma non indispensabile 
 

Completano il profilo una buona propensione alle relazioni interpersonali, disponibilità, cordialità e la 
capacità di lavorare in team. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
SETTORE:    Produzione apparecchiature elettromedicali  
 
SEDE DI LAVORO:   Seriate (BG)  
 
DIVISIONE:    Ricerca e Sviluppo 
 

REPARTO:   Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica 
 
ESPERIENZA PREGRESSA: Max. 45 anni, con almeno 5 anni trascorsi in un ruolo similare 
 
TIPO DI IMPIEGO:   Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 


