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Gruppo internazionale che svolge attività di assistenza ingegneristica e produzione additivi 

chimici, cerca ingegnere da inserire in un team di lavoro italiano con attività previste nel comune 

di Livorno. 

 

CHIMEC è un'azienda italiana fondata nel 1971, con sede a Roma, Italia. Operiamo attualmente in 

più di 45 paesi direttamente o attraverso le nostre filiali Chimec GmbH (Germania), Chimec Asia 

Pacific Pte Ltd (Singapore). 

Siamo specializzati nello sviluppo e nell'applicazione di prodotti chimici e trattamenti ad alte 

prestazioni per l'industria E&P, Raffinazione e Petrolchimica, nonché per altri settori industriali. La 

nostra produzione comprende cinque principali linee di business: Oilfield, Process, Fuel Additives, 

Water e Decontamination. 

I nostri additivi, tecnologie e servizi di consulenza sono finalizzati all'ottimizzazione dei processi, alla 

massimizzazione dei profitti e alla riduzione dell'impatto ambientale. 

Il candidato sarà inserito all’interno del team di lavoro tecnico-commerciale italiano e affiancherà 

tecnici e ingegneri senior nelle attività di supervisione dei contratti in essere e nello sviluppo tecnico 

commerciale di nuove commesse.  

Dopo un primo periodo di formazione teorica in sede, il candidato si inserirà in una struttura giovane 

e dinamica, lavorando in team e collaborando alla gestione tecnica degli impianti siti nel Comune di 

Livorno. 

OBIETTIVO AZIENDALE: individuazione di una figura con le giuste competenze e caratteristiche 

attitudinali per essere inserita nell’organico dell’azienda attraverso un periodo di prova finalizzata 

alla reale comprensione delle capacità del candidato ma anche reciprocamente della tipologia di 

lavoro offerto. 

Conoscenza e competenze tecniche nei seguenti settori: 

• Chimica; 

• Idraulica; 

• Processi di produzione chimici; 

• Principali apparecchiature di impianti chimici e loro funzionamento; 

REQUISITI BASE: 

• Laurea triennale o magistrale in Chimica, Ingegneria di processo (preferibilmente chimica) 

Ingegneria ambientale; 

• Buona conoscenza degli strumenti Microsoft Office; 

• Buona conoscenza della lingua Inglese, almeno a livello tecnico; 
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ALTRI REQUISITI NON VINCOLANTI: 

• Disponibile a eventuali trasferte di pochi giorni in Italia. 

La figura deve avere una corretta personalità, intraprendente e con spirito di iniziativa, capace di 

gestire le indicazioni impartitegli e crescere assumendo responsabilità e carichi di lavoro crescenti. 

Propensione alla collaborazione e disponibile a rivestire tutti i ruoli all'evenienza con fermezza nella 

dedizione al rispetto dei tempi. 

 

MANSIONI DA RICORPIRE: 

1. Monitoring parametri impiantistici; 

2. Analisi laboratorio; 

4. Supervisione attività in impianto; 

5. Supporto all’avviamento di attività di processo; 

6. Interfacciarsi con i clienti; 

7. Interfacciarsi con i fornitori; 

8. Gestione della contabilità di competenza; 

 

CONTRATTO: 

Impegno full-time, TEMPO DETERMINATO 6 o 12 mesi + prospettiva di inserimento definitivo nella 

struttura. 

 

CONTATTI 

Per candidarsi inviare CV all’ Ing. Danilo Belligotti alla mail dbelligotti@chimec.it, inserendo nel testo 

una breve presentazione. 
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