
 
 
 
 

Over 35 years experience in Container solutions  

A1687 

Stage ufficio Tecnico_ Architetto 
 
Descrizione Azienda 
La Mecoser Sistemi S.p.A. è azienda leader nella progettazione, 
costruzione e certificazione di Custom Containerized Solution e System 
integration per le aree di business: Oil & Gas, Elettric managment, 
Defence, Health, ONG, Marketing, Housing, Food. 
 
 
Descrizione Annuncio 
Nel ambito del programma di sviluppo di una Nuova Linea di prodotti 
standardizzati rivolti alle aree di business aziendale, per la sede di 
Casalnuovo di Napoli, ricerchiamo 1 giovane e brillante neolaureato (da 
non più di 12 mesi) che dopo un primo periodo di training tecnico si 
occuperà dello sviluppo tecnico e di design dei prodotti sopra menzionati, 
partendo dall’analisi dei progetti di Custom Container già sviluppati e 
prodotti dall’Azienda. 
La risorsa si occuperà della realizzazione di Layout e di design finalizzata 
alla realizzazione di supporti grafici da utilizzare per la vendita on linee e 
per la realizzazione di cataloghi cartacei di cui ne seguirà la cura in team 
con l’ufficio commerciale/marketing. 
La risorsa inoltre dovrà sviluppare eventuali Layout e design, da utilizzare a 
supporto dell’ufficio commerciale, per la preventivazione di Custom 
Container per il settore Food e Home/Hotel. 
 
 
Profilo ricercato 
• Laurea in Architettura 
• Ottima conoscenza della di software AutoCad e di modellazione 3D 
• Conoscenza ed eventuale possesso di programmi per il rendering 
• Doti relazionali  
• Spiccata capacità di lavoro in Team 
• Forte autonomia ed orientamento al risultato 
 
 
Orario: 
Full time 
 
La ricerca è rivolta a laureati ambosessi (L.903/77) al termine dello stage 
sarà valutata una eventuale assunzione a tempo determinato in base alle 
effettive capacità dimostrate durante il periodo di Stage. 
 
Gli interessati sono pregati di inviare a negrini@mecosersistemi.it il CV 
autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03) ed indicando il 
riferimento STAGE_TECNICO_ARCHITETTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Azienda: 
Mecoser Sistemi S.p.A. 
 
Sito Web: 
mecoser-containers.com 
 
Settore azienda: 

Metalmeccanico 

 
 

Categoria lavorativa: 
Architetto 
 
Città di Lavoro: 
Casalnuovo di Napoli (NA) 
 
Tipo Contratto: 
Stage 
 
Data inizio presunta: 
03-04-2018 
 
Durata (mesi) 
6  
 
Salario Offerto 
Euro 400,00  

 
 

Esperienza lavorativa 
Meno di un anno 
 
Livello di Istruzione 
Laurea 
 
Classi di Laurea 
Architettura 

 
 

Validità offerta  
30 giorni 


