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Ingegnere Elettrico o Meccatronico 

Chi siamo 

Toyota Material Handling Europe è la società leader nella progettazione e produzione di 

macchine per la movimentazione di magazzino, transpallets e carrelli elevatori. In questo 

stimolante contesto internazionale, nel 2017 entra a far parte del gruppo una storica azienda 

della provincia di Milano che produce trattori elettrici e trasportatori a pianale, SIMAI S.p.A. 

Per la propria sede sita nella provincia di Milano ricerchiamo per assunzione un giovane e 

dinamico Ingegnere Elettrico e Meccatronico che riporterà direttamente alla Direzione Tecnica. 

Principali mansioni: 

 Assicurarsi che tutte le soluzioni impiegate e progettate siano conformi agli standard di 

qualità sicurezza aziendali e che siano conformi alle Norme e Direttive in vigore; 

 Capacità di progettare circuiti elettrici delle macchine tramite l’uso di Autocad e/o 

Solidworks; 

 Capacità di progettazione, pianificazione, ricerca, valutazione e test di apparecchiature e 

sistemi elettrici (motori elettrici, azionamenti elettronici ed inverters e sistemi di 

automazione) 

 Calcolo e progettazione di circuiti elettrici delle macchine; 

 
 
Requisiti: 
 

 Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o Meccatronica; 

 Età compresa tra i 25 e 35 anni; 

 2 o 3 anni di esperienza nei settori: macchine movimentazione, moto-spazzatrici, macchine 

agricole, carrelli elevatori e trattori industriali; 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 Conoscenza della DM, BT, EMC, stesura fascicolo tecnico e analisi dei rischi; 

 Conoscenza Autocad – Solidworks 3D, linguaggi Codesys C, impianti automotive; 
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Capacità personali richieste: 

 

Caratterizzato da buone doti organizzative e spirito di iniziativa, il candidato ideale avrà ottime 

capacità relazionali nella gestione dei rapporti interni al team di lavoro. 

La risorsa deve essere proattiva e orientata al lavoro di squadra, capace di condividere 

informazioni e competenze che garantiscano una crescita/miglioramento del valore aziendale.  

 

Cosa offriamo: 

Il pacchetto retributivo sarà commisurato all’esperienza maturata e comunque in grado di 

soddisfare le candidature più qualificate in linea alle policy del Gruppo. 

 

 

 
 
 


