
INGEGNERE impiantista meccanico - elettrico 

 

1. Panoramica di lavoro  

TMS Engineering srl è una società indipendente di progettisti, ingegneri, consulenti e tecnici 

specializzati che offrono una vasta gamma di servizi professionali.  

TMS Engineering srl ha progettato impianti in ambito civile (terziario) e industriale.  

Offriamo i nostri servizi in modo autonomo o come parte di un team multi-disciplinare, su progetti 

che variano dalla nuova costruzione alla ristrutturazione di edifici storici.  

In caso di esito positivo della selezione, si dovrà lavorare all’interno dei team di progetto per 

supportare i responsabili con la progettazione, l'analisi di dettaglio e la redazione di disegni ed 

immagini utilizzando software in ambiente CAD 2D e 3D. Vi sarà quindi data l'opportunità di lavorare 

su una serie di progetti interessanti in un ambito multi disciplinare. La TMS Engineering offre grande 

formazione e l'opportunità di diventare responsabili di progetto. Il candidato ideale sarà una figura 

intraprendente, con forte etica del gruppo. Dovrà possedere una buona conoscenza di base nel 

campo della progettazione dell’ingegneria impiantistica meccanica e/o elettrica. L’aver già maturato 

almeno una pregressa esperienza simile all’interno di una società di consulenza o progettazione, 

rappresenterà un plus. 

2. Ruolo  

Il candidato ideale avrà l’opportunità di partecipare ad una serie di progetti e sarà impiegato per la 

produzione di lavoro ad alto livello. Avrà una serie di responsabilità che comprenderanno:  

- far riferimento ad un ingegnere progettista o al project manager di commessa;  

- lavorare al fianco dei nostri responsabili di progetto per fornire un supporto qualificato alla 

progettazione;  

- elaborare calcoli impiantistici e preparare relativi sketch grafici;  

- utilizzare software di progettazione specifica;  

- produrre disegni CAD, rappresentazioni ed altre documentazioni correlate utilizzando software 2D 

e 3D;  

- revisionare bozze di disegni CAD per garantirne la correttezza e l’elevata qualità grafica. 

3. Requisiti  

- laurea Specialistica in Ingegneria Civile/Elettrica/Industriale, orientamenti impiantistico;  

- ottime capacità tecniche ed un approccio professionale;  

- buona conoscenza delle normative di riferimento;  

- buono utilizzo di programmi software per la progettazione;  

- forte capacità di comunicazione, con abilità di comunicazione a tutti i livelli;  

- comprovato successo nel contribuire ad un ambiente orientato al fare squadra;  

- capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare le scadenze rigorose;  

- altamente motivati e disposti ad imparare e affrontare nuove sfide;  

- flessibilità in un ambiente con frequenti cambiamenti di scadenze; 

- è gradita la conoscenza della lingua inglese. 

4. Inquadramento 

Sarà commisurato al grado di esperienza e autonomia posseduta e agli obbiettivi condivisi. 

La prospettiva è quella di una assunzione a tempo determinato e/o indeterminato. 

 

RECAPITO A CUI INVIARE LE CANDIDATURE CORREDATE DA CV: 

 amministrazione@tmsengineering.it 

 

TMS Engineering S.r.l. 

Via del Tintoretto, 13 – San Giorgio Ionico (TA) – tel. 099.5924562 


