
 

 
 
DOMAR SPA è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per veicoli 
industriali, leggeri ed agricoli. È presente in mercati nazionali ed internazionali con un'ampia gamma di 
prodotti ad elevato grado di personalizzazione, realizzati mediante un attento studio scientifico, 
un'approfondita analisi dei materiali e un uso critico delle diverse innovazioni tecnologiche.  
La qualità e le prestazioni dei prodotti, l’automatizzazione dei processi produttivi, la celerità nelle consegne, 
l'alto livello di specializzazione tecnica, l’attenzione per la sicurezza e la qualità, affermano l'azienda tra le 
migliori realtà del mondo. Per conoscerci meglio, visita il nostro sito domar.it 

Il lavoro: 
La risorsa cercata, si occuperà di programmare la produzione di una delle unità produttive, in particolare sarà 
impiegato nella coordinazione di diverse fasi di produzione che caratterizzano la gamma dei prodotti della 
specifica unità nel rispetto delle deadline di commessa.  Il tutto rispettando gli obiettivi strategici aziendali.  
 
Requisiti: 
La figura cercata è un laureato/a in ingegneria meccanica o gestionale che abbia almeno due anni di 
esperienza in ambito di produzione industriale.  

Skills/competenze: 
 Capacità di lavorare per obiettivi e scadenze; 
 Forti capacità relazionali e negoziali; 
 Flessibilità operativa; 
 Orientamento al team working;   
 Capacitò di gestione di stress.  

Tipologia contrattuale: 
La tipologia del contratto verrà discussa in fase di colloquio in base al percorso professionale del candidato.  

Sede di lavoro: 
Domar Spa, Strada Statale 271 km 51 – Zona Industriale Jesce, 75100 Matera 

Per candidarsi: 
Inviare il proprio cv aggiornato a: m.montemurro@domar.it entro il 23 Settembre 2021. Inserendo in oggetto 
“DOMAR SPA - Politecnico di Bari” 

 

 

 

 

 

 

 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  Il presente annuncio è rivolto ad 
ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 


