
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI STIAMO CERCANDO 
per la sede a Bolzano  

 

 

 

 

SU DI NOI: 
 

hofer powertrain, in qualità di partner consolidato e indipendente dell’industria automobilistica, 

supporta da più di 30 anni i principali OEM e TIER in tutto il mondo, sviluppando soluzioni all’avanguardia 

e altamente innovative. Per rafforzare la divisione Italiana dell’azienda hofer powertrain cerca un 

progettista meccanico per la sede a Bolzano. 

 

NOI OFFRIAMO: 
 
• Contratto a tempo indeterminato con una retribuzione attrattiva e possibilità di crescita e sviluppo in 

una nuova divisione aziendale, nella quale saranno sviluppare soluzioni innovative per la mobilità del 

futuro 

• Sviluppo prodotto end-to-end per clienti esclusivi 

• Altissima professionalità presso tutte le divisioni e centri di competenza hofer  

• Una struttura orizzontale e un clima di apertura e rispetto  

• Orario di lavoro flessibile   

 

PROGETTISTA PER RIDUTTORI E TRASMISSIONI /  

GEAR SET DESIGN ENGINEER 



 

 

 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI COMPETENZA: 
 

• Analizzare e valutare le specifiche tecniche relative alle ruote dentate per trasmissioni elettriche 

• Responsabile per il design di coppie d'ingranaggi elicoidali e di epicicloidali  

• Calcolare le sollecitazioni sugli ingranaggi seconde le norme 

• Calcolare la durata di ingranaggi, alberi e cuscinetti 

• Design della macro e micro-geometria degli ingranaggi e ottimizzazione in base ai risultati di 

simulazione e test 

• Definizione di tool per la produzione di prototipi e prodotti di serie 

• Supporto per la selezione di fornitori nazionali e internazionali e supporto al controllo qualità 

 

IL CANDIDATO IDEALE HA: 
 

• Conseguito una laurea specialistica in Ingegneria Meccanica o Elettronica o Meccatronica o simile 

• Esperienza pluriennale nello sviluppo di trasmissioni automotive presso un car maker o un fornitore 

• Esperienza con KISSsoft/KISSsys o simile 

• Esperienza con clienti e fornitori ambito automotive 

• Ottime conoscenze del pacchetto Microsoft-Office 

• Predisposizione al lavoro in team internazionale e multidisciplinare 

• Gestione autonoma del proprio lavoro 

• Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza della lingua tedesca migliora il profilo del 

candidato 

 

Se siete interessati a questa posizione, saremo lieti di ricevere la vostra candidatura 

dettagliata, indicando le vostre aspettative salariali e la data di inizio più vicina possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteo MOCHI 

Business development manager 

Dipl.-Ing. 

E: matteo.mochi@hofer.de 

T: +39 349 4055 227 

www.hofer.de 

PROGETTISTA PER RIDUTTORI E TRASMISSIONI /  

GEAR SET DESIGN ENGINEER 

CONTATTO 

Se avete domande, non 

esitate a contattarci a 


