
AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
 

Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Sud 

” Centro per l’Impiego di Pomezia 

Cantel Medical Italy srl 

Cantel è un’azienda multinazionale dedicata alla fornitura di prodotti e servizi innovativi di prevenzione delle infezioni 
per pazienti, caregiver e altri operatori sanitari 

CERCA 

Per la/le sede/i di: Pomezia 

1 Ingegnere meccanico iscritto al collocamento mirato art. 1 L. 68/99 Rif. ID 556233 

La mansione, all’interno dell’area R&D, prevede l’attività di sviluppo di prodotto. 

Requisiti indispensabili: Laurea in Ingegneria Meccanica magistrale o specialistica; conoscenza della lingua 
inglese livello B2; ottima conoscenza di PTC CREO e Solidworks; Product life management e Windchill; pacchetto 
office; Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo nello sviluppo di prodotto o nella ricerca e sviluppo. Capacità 
di leggere, analizzare e interpretare documentazione tecnica; capacità di rispondere alle richieste o reclami 
comuni; da parte di clienti, enti normativi; Capacità di applicare operazioni matematiche a compiti quali la 
distribuzione delle frequenze, la determinazione dell'affidabilità e della validità dei test, l'analisi della varianza 
e le tecniche di correlazione. Capacità di interpretare un'ampia varietà di istruzioni tecniche in forma 
matematica o di diagrammi e di trattare diverse variabili astratte e concrete. Capacità di presentare 
efficacemente informazioni al top management. Iscritto/a al collocamento mirato art. 1 L. 68/99. 

Requisiti preferibili: Conoscenza approfondita, teorica e applicata dei principi dell’ingegneria meccanica e dei 
relativi metodi analitici: almeno 5 anni di esperienza; conoscenza dei processi di sviluppo del prodotto: 5 anni 
di esperienza. 

Condizioni offerte: contratto a TD 12  mesi; FT. Retribuzione € 40.000 lordi annui, premi e/o incentivi.  
 

Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi 

Invitiamo chi fosse interessato ad una delle posizioni elencate ad inviare, entro e non oltre 31/07/2022,  un 

Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione .doc o .pdf, con 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs n. 196/2003 così come innovata dal 

regolamento UE 2016/679(GDPR), mettendo in oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il 

nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo e-mail: valentina.porfirio@cantel.com unitamente al 

Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un valido documento di 

riconoscimento. 

Lo staff del Centro per l’Impiego di Pomezia invierà alla società i curricula preselezionati a seguito di verifica 
dei requisiti, in numero massimo triplo rispetto alla richiesta pervenuta. Qualora il numero delle candidature 
eccedesse il limite indicato, si terrà conto dell’ordine cronologico d’arrivo delle candidature, a parità dei requisiti 
richiesti. Si specifica altresì che, prioritariamente, verranno inviati i CV dei candidati iscritti al CpI e con una DID 
rilasciata anche su Anpal ed i candidati occupati sottosoglia, in seconda battuta i candidati occupati/in cerca di 
nuova occupazione, e da ultimo i candidati non iscritti al CPI. 

 
Data 07/06/2022 Timbro 
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