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Oggetto: Ricerca Ingegneri Elettronici ed Elettrotecnici 
 
A.T.M. Engineering S.r.l. è una Società di Ingegneria operante nel settore Oli & Gas, con sede 
operativa a Roma, che lavora in progetti internazionali di impianti industriali nelle discipline 
dell’Automazione, della Strumentazione, delle Telecomunicazioni e Impianti Elettrici.  
 
I servizi  che noi forniamo sono:  
 
• Consulenza, Progettazione, Supporto al Cliente nell’approvvigionamento dei materiali, 

Supervisione alla Costruzione e Messa in servizio. 

garantiti sia per la realizzazione di un nuovo impianto che per la Ristrutturazione di Impianti 
Esistenti in tutto il mondo. 
 
In aggiunta, forniamo anche le migliori soluzioni tecnologiche complete attraverso partnership o 
rapporti consolidati con le industrie fornitrici di hardware e software leader del mercato. 
 
Le discipline interessate alla ricerca del personale sono: 
 
• Impianti Elettrici Industriali, dove è richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Elettrotecnica; 
• Automazione e Strumentazione industriale di Processo, dove è richiesta la laurea magistrale in 

Ingegneria Elettronica. 
 

I candidati saranno inseriti in specifici team di progetto affiancati a personale esperto presente in 
azienda, con l’obiettivo di raggiungere più rapidamente una gestione autonoma dei progetti. 
 
Si richiede: 
 
• Disponibilità ad effettuare trasferte presso clienti italiani ed esteri; 
• Conoscenza lingua inglese. 

Di seguito i profili oggetto della ricerca: 
 
JUNIOR ENGINEER (0-2 ANNI ESPERIENZA)    
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale/triennale in Ingegneria elettronica. 
E richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e familiarità con i principali strumenti 
informatici MS Office (in particolare MS Excel). Buone doti relazionali e comunicative, 
predisposizione al lavoro in squadra e per obiettivi, disponibilità e flessibilità. 
Preferenziale esperienza anche breve presso società d’ingegneria. 
  
SENIOR (3-4 ANNI ESPERIENZA)    
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale/triennale in Ingegneria elettronica. 
Gli specialisti sono i collaboratori diretti del Capo Gruppo specialista nell’ambito del gruppo 
esecutivo da questi guidato. Lo specialista e’ incaricato di eseguire l’attività specialistica di 
strumentazione e automazione nell' ambito del settore Oil & gas. 
Esperienza maturata presso società d’ingegneria nei settori Oil&gas. 

  



 
 

 

GROUP LEADER  (5-8 ANNI ESPERIENZA)    
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale/triennale in Ingegneria elettronica. 
Il Group Leader di settore e’ incaricato di svolgere tutta l’attività specialistica di competenza 
nell’ambito del gruppo esecutivo guidato dal coordinatore di progetto ed il controllo progetto di 
strumentazione/automazione. 
Per tale esecuzione si avvale della collaborazione di uno o più specialisti che egli guida ed a cui 
affida il lavoro esecutivo. 
Esperienza maturata presso società d’ingegneria nei settori Oil&gas. 
  
DISCIPLINE COORDINATOR  (>9 ANNI ESPERIENZA)   
I candidati dovranno essere in possesso di Laurea Magistrale/triennale in Ingegneria elettronica. 
Il coordinatore di disciplina e’ incaricato di guidare il gruppo esecutivo che deve realizzare la 
progettazione del sistema di strumentazione ed automazione per un determinato contratto sia dal 
punto di vista impiantistico che da quello specialistico. 
Si pone come interlocutore verso il Capo sezione, il Gruppo di lavoro assegnato   per realizzare il 
progetto, il Cliente, il Partner, Società Terze, Fornitore. 
Esperienza maturata presso società d’ingegneria nei settori Oil&gas. 
 
 
Gli interessati sono pregati di inviare un CV corredato da foto con l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) all’ indirizzo recruiting@atmengineering.it. 
 

 

 
 
       
 


