SCHAUBLIN SA
situé à Delémont en
Suisse, est une filiale
du groupe RBC
BEARINGS lequel
compte plus de 30
entreprises dans le
monde

ROTULES
OUTILS DE SERRAGE

Rejoignez-nous…

Join us…

…une réelle opportunité pour vous!

…a real opportunity for you!

SCHAUBLIN SA è un’azienda leader nell’esportazione, sviluppo e fabbricazione di snodi
sferici e sistemi oscillanti di precisione per l’industria aeronautica, aerospaziale e
ferroviaria, cosiccome di sistemi di serraggio per macchine utensili.
Per mantenere un alto livello di servizio e supportare la crescita di tutti i nostri settori
d’attività, siamo alla ricerca di un :

INGEGNERE TECNICO COMMERCIALE
da integrare al nostro organico che si occupa della progettazione e dell’applicazione de
sistemi di serraggio.
Descrizione dell’impiego :
Il candidato dovrà studiare, progettare e partecipare allo sviluppo dei nuovi prodotti
tenendo conto delle esigenze e delle specifiche tecniche dei nostri clienti, e sarà inoltre
il sostegno tecnico dei nostri settori industrializzazione e fabbricazione. Si richiede infine
la disponibilità del candidato a viaggiare al fine di promuovere i nostri prodotti e
sostenere tecnicamente le attività di vendita di fronte ai clienti.
Requisiti :
• Laura triennale o quinquennale in Ingegneria Meccanica
• Esperienza nella gestione di progetti
• Razionale, facile al contatto umano, di buon aspetto et buona apertura mentale
• Metodico, strutturato e provvisto di spiccato spirito di gruppo
• Buona conoscenza (parlata e scritta) della lingua italiana, inglese e francese
gradito

BEARINGS
CLAMPING & TOOLHOLDERS

SCHAUBLIN SA
is a company based in
Delémont, Switzerland,
a subsidiary of RBC
BEARINGS which
includes more than 30
companies worldwide

Offriamo :
• Ambiente di lavoro piacevole
• Orario flessibile
• Buone prestazioni sociali
Note supplementari :
La sede di lavoro è in Svizzera

Vi riconoscete in questo profilo? Inviateci senza esitazione la vostra candidatura
completa di CV e lettera di presentazione per integrare al piu’ presto il nostro gruppo a
rh@schaublin.ch

Intéressé? Merci de nous contacter directement
Interested? Please contact us directly

SCHAUBLIN S.A.
Rue de la Blancherie 9
2800 Delémont / SWITZERLAND

Phone +41 (0)32 421 13 00
www.schaublin.ch
rh@schaublin.ch

