
Un’iniziativa

In collaborazione con



Siamo un’Academy che cerca, seleziona, assume e forma risorse umane specialistiche,

CHI SIAMO

MECH INDUSTRY ACADEMY è un’iniziativa promossa e attuata da SMARTENGINEERING in collaborazione con Trentino Sviluppo. Il partenariato tra Enti
Territoriali e aziende del territorio sempre più ampio e diversificato, l’apertura alla collaborazione e al networking sono il tratto distintivo del progetto e ne
costituiscono il forte valore aggiunto.

MECH INDUSTRY ACADEMY è nata con l’obiettivo di sopperire alla cronica
esigenza di trovare risorse competenti e formate. Condividendo questa difficoltà
quotidiana e diffusa con i nostri clienti e con il nostro mercato, abbiamo deciso di
investire in un percorso mirato a supportare il mondo industriale sfruttando la
nostra innata competenza e il nostro «DNA» predisposto a formare
continuamente e metodicamente i nostri neo laureati, fino a farla diventare una
attività primaria sia in impegno che in importanza aziendale.

SMARTENGINEERING investe in maniera significativa nello scouting dei talenti
attraverso iniziative con le Università partner su tutto il territorio Italiano:
seminari, workshop, open e recruiting day organizzati all’interno delle Università
stesse, oltre che essere anche in commissione di esame e comitati tecnici.



DOVE OPERIAMO

Operiamo in vari ambiti per soddisfare le richieste e risolvere le
principali carenze riscontrate nelle seguenti competenze:

- MECCATRONICA
- SOFTWARE/IOT/DIGITAL
- CONOSCENZA MATERIALI
- PRODUZIONE INDUSTRIALE
- COSTRUZIONE ELETTRICA



COME OPERIAMO 

MECH INDUSTRY ACADEMY grazie alla decennale esperienza di SMARTENGINEERING, è in grado di rintracciare, selezionare e individuare talenti in ambito
accademico:

- Ben il 2% degli ingegneri meccatronici laureati in Italia vengono assunti da SMARTENGINEERING
- Dal 2015 data inizio Academy ad oggi sono stati assunti più di 250 ingegneri meccatronici
- Solo negli ultimi 12 mesi ne sono stati selezionati più di 350, di cui 88 assunti in azienda

SMARTENGINEERING è una grande azienda di ingegneria con diverse sedi diffuse in Italia, lavora da
15 anni per aziende e multinazionali industriali più prestigiose in diversi ambiti: dall’automazione
all’aerospace, dalle macchine utensili al medicale, automotive OHV e Oil & Gas. Con alcune centinaia
di dipendenti, si offre la possibilità ad un ingegnere di vedere, approfondire e sperimentare diverse
occasioni professionali di altissimo profilo inserendosi nei numerosi team di progetto.

Non solo ingegneria meccatronica; attraverso il gruppo industriale che controlla, le competenze in
SMARTENGINEERING si propagano verso ambiti industriali sempre più specifici, così da soddisfare le
molteplici esigenze di oggi: ingegneria software di automazione, digital trasformation, IOT machine
learning, tecnologie di produzione e costificazione digitale, ingegneria delle superfici e
dell’affidabilità, tecnologie dei materiali sono alcuni delle competenze verticali che vengono svolte.



- INGEGNERE PROGETTISTA MECCATRONICO

- INGEGNERE PROGETTISTA AUTOMATION/IOT/DIGITAL

- INGEGNERE TECNOLOGO DEI MATERIALI

- INGEGNERE TECNOLOGO INDUSTRIALE

- INGEGNERE PROGETTISTA ELETTRICO

COSA OFFRIAMO

MECH INDUSTRY ACADEMY offre al cliente la possibilità di inserire nel proprio organico aziendale risorse laureate e competenti
passando attraverso un percorso formativo altamente specifico e innovativo capace di fornire i seguenti profili:



LA SELEZIONE

I percorsi di selezione si svolgono con l’obiettivo di fornire al cliente una risorsa formata e competente che corrisponda ai suoi
requisiti secondo una precisa modalità:

1) Il cliente ci fornisce una job description dettagliata del profilo desiderato
2) Lo staff di SMARTENGINEERING avvia la ricerca e selezione dei candidati

neo laureati negli atenei più prestigiosi e inerenti
3) I talenti corrispondenti alle richieste, una volta selezionati e colloquiati

dallo staff interno, vengono presentati e valutati dal cliente
4) Condiviso il gradimento di tutte le parti coinvolte, viene fatto un percorso di

approfondimento da parte dello staff dell’Academy di 1 settimana in aula,
dove attraverso approfondimenti tecnici, test attitudinali e verifiche
caratteriali, si affina la selezione

5) Solo dopo aver superato l’ultimo esame, viene confermata l’assunzione del
candidato



LA FORMAZIONE 

6 -12 mesi: training on the 
job . E’ l’arco di tempo in 

cui la risorsa viene formata 
per raggiungere la 

configurazione del cliente.

Le attività di formazione si eseguono 
su commesse che ci sottopone il 
cliente stesso. Sono sviluppate 

utilizzando i medesimi strumenti, 
metodologie e procedure interne. 

Così facendo al termine del percorso 
il committente si ritrova oltre al 

lavoro svolto a regola d’arte, anche 
la risorsa che lo ha svolto.I tutor 

SMARTENGINEERING si 
occuperanno di 

trasmettere ai candidati, 
attraverso metodologie 

innovative, le competenze 
necessarie 

Lavorare fianco a fianco 
quotidianamente e lasciarsi 

contaminare dal clima 
innovativo dei nostri team 
di lavoro è una delle nostre 

forze.

Una formazione 
altamente 

professionale ed 
esperta, completa e 
finalizza il percorso

▪ Da 6 a 12 mesi un percorso di training on the job è l’arco di tempo
in cui la risorsa viene formata per raggiungere la configurazione
del cliente.

▪ Le attività di formazione si eseguono su commesse o
problematiche che ci sottopone il cliente stesso, e sono sviluppate
utilizzando i medesimi strumenti, metodologie e procedure
interne; così facendo al termine del percorso il committente si
ritrova oltre al lavoro svolto a regola d’arte, anche la risorsa che lo
ha svolto.

▪ I tutor SMARTENGINEERING si occuperanno di trasmettere ai
candidati, attraverso metodologie innovative, le competenze
necessarie

▪ Lavorare fianco a fianco quotidianamente e lasciarsi contaminare
dal clima innovativo dei nostri team di lavoro è una delle nostre
forze.

▪ Una formazione altamente professionale ed esperta, completa e
finalizza il percorso prima di concludere questa esperienza
lavorativa, unica nel suo genere.



LA FORMAZIONE 

Le attività lavorative vengono selezionate e organizzate dai tutor in funzione
di:
▪ tipologia - in relazione agli obiettivi posti
▪ livello di preparazione del candidato

Nel corso di ogni attività lavorativa vengono condivisi col candidato gli
obiettivi che devono essere raggiunti, sia lavorativi che formativi, e in fase di
assegnazione del lavoro viene effettuata una formazione specifica
(metodologia, modalità operative, normative, e così via).

Viene curato infine l’aspetto relazionale tra le figure professionali, in modo
che il candidato impari a relazionarsi in modo proficuo con altri professionisti
(fornitori e clienti).



SMARTENGINEERING è certificata secondo la Qualità ISO 9001-2015 e la

ISO 27001, utilizzata per trattare i processi relativi alla sicurezza informatica e
la gestione dei dati sensibili.

Multidisciplinarità nella progettazione ingegneristica e alto livello qualitativo dei servizi offerti.
Affianchiamo le Aziende nello sviluppo ed innovazione di processi, investendo in tecnologie
innovative.
In SMARTENGINEERING, l’attività di R&D è caratterizzata da una sempre maggiore capacità di
trasferire know how tecnologico e tecnico in funzione degli obiettivi e delle esigenze dei nostri
clienti.
Ci impegniamo a perseguire una politica di continuo miglioramento e di crescita, grazie ai fattori in cui
crediamo fortemente: Innovazione Tecnologica, Fattore Umano, Competenza, Welfare
aziendale, Sviluppo sostenibile, Responsabilità e Global Partner.

CERTIFICAZIONI



Via 1° Maggio, 20
60131 Ancona (AN)
+39 0516511574

LE NOSTRE SEDI

Viale Ancona, 53
30172 Mestre (VE)
+39 041 8877562

Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
+39 0464 423757

Via Igino Zambelli, 29
41043 Magreta (MO)
+39 051 6511574

Via Progresso, 40/42
40064 Ozzano 
dell’Emilia (BO)
+39 0516511574

SEDE LEGALE SEDI OPERATIVE

SMARTENGINEERING s.p.a.



Daniele Dall’Olio
daniele.dallolio@sengineering.it

I NOSTRI CONTATTI


