
 

 

 

 

Il Sentiero International Campus, azienda del gruppo Ecor International, è un centro di ricerca industriale 

orientato allo sviluppo di competenze tecnico/scientifiche nel campo dell’Ingegneria delle Superfici, 

dell’Affidabilità, della Manifattura Additiva e delle Tecnologie di Giunzione.     

                     

Per il potenziamento del Dipartimento Tecnico, ricerchiamo un 

 

TEST & VALIDATION ENGINEER 
 

La figura sarà inserita all’interno del team affidabilità che si occupa di studiare l'affidabilità, cioè la capacità 

di un sistema o di un componente di compiere la funzione richiesta. Tale capacità che sarà correlata al 

tempo e dipenderà dalle condizioni ambientali, meccaniche, chimiche, di carico, …, viene valutata 

attraverso l’utilizzo di banchi prova capaci di riprodurre specifiche funzioni.  

L’obiettivo può essere quello di replicare le failure da campo così da individuarne la causa, determinare in 

modo probabilistico il life time, studiare materiali alternativi, rilevare e correggere aspetti progettuali, 

avere dati scientifici per la programmazione delle manutenzioni, effettuare valutazioni tecnico-economiche 

su soluzioni alternative. I test rig vengono progettati e realizzati all’interno del Dipartimento.  

Avrà la responsabilità di cooperare con il proprio responsabile e di redigere il piano di test in collaborazione 

con il cliente, preparare ed eseguire i test, individuare malfunzionamenti e possibili cause, esaminare i 

risultati mediante analisi dati o analisi su componenti (chimiche, meccaniche, misure,..), elaborare database 

e valutazioni d'insieme. 

 

Si occuperà in particolare di: 

 Analizzare, insieme al tutto il team tecnico, la fattibilità tecnica per le attività di ricerca, verifica e 

validazione delle specifiche di progetto; 

 Definire preventivo dei costi per l’attività di pertinenza; 

 Garantire la definizione delle specifiche di test e la qualità tecnica dei risultati; 

 Interfacciarsi con i responsabili delle altre aree coinvolte nel progetto per garantire il rispetto dei 

tempi e costi dell’attività; 



 

 

 

 

 Supportare le fasi di assemblaggio e avviamento dell’impianto/prototipo e la costante comunicazione 

verso il cliente, fornendo idonea reportistica e documentazione sul funzionamento del banco prova, 

avanzamento attività e fine progetto; 

 Individuare e proporre miglioramenti e nuove soluzioni (tecnologie, materiali e concept design) per 

aumentare efficienza e qualità dell’attività di test. 

 

I requisiti necessari sono:  

 laurea ad indirizzo tecnico-meccanico-automazione; 

 è preferibile aver maturato in contesti produttivi strutturati una precedente esperienza in attività di 

laboratorio e/o R&D (meglio se legate all’ingegneria dell’affidabilità); 

 buona conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informativi.   

La conoscenza di Sap rappresenterà un plus; 

 

Completano il profilo: lavorare in gruppo, forte orientamento al cliente e capacità di lavorare per obiettivi. 

Sede di lavoro: Schio (VI) 

Per candidarsi, inviare il CV all’indirizzo: selezione@ecor-international.com 

 

 

 

 


