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G.C. Infissi è una società di SCK Group, primaria Saving Company leader della transizione energetica 
come primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy.  
Riqualifichiamo il patrimonio abitativo italiano responsabile del 45% delle emissioni totali di CO2  
nell’atmosfera.  
 
Data la forte crescita il nostro organico è in continua espansione: accogliamo profili professionali  
pronti a lavorare con capacità e passione, a mettersi in gioco per crescere insieme. Crediamo nelle  
abilità personali quale contributo per un costante miglioramento di tutta l’azienda. Investiamo su  
ciascun membro del team per valorizzarne le competenze e la personalità. 
 
G.C. Infissi è alla ricerca di una nuova risorsa da integrare all’interno del team dell’Area Tecnica. 
 
Si richiede laurea in Ingegneria o, in alternativa, diploma superiore tecnico purché in presenza di una 
esperienza di almeno 5 anni nel settore.  
Le sfide in contesti internazionali impongono una fondamentale conoscenza dell'inglese. 
 
Nel dettaglio il nostro responsabile dell’Area Tecnica sarà quel candidato che, unitamente ai 
responsabili di altre funzioni aziendali, definisce e/o concorre: 
 
• All’impostazione, sviluppo e controllo della realizzazione dei progetti di commessa 

• Ingegnerizzazione dei prodotti 

• Alla verifica dei risultati produttivi 

• Preparare documentazione per le lavorazioni di serramenti 

• Definizione della distinta base di commessa/ordini 

• Adeguamenti listini 

• Caricamento dati a sistema 

• Collegamento macchinari a controllo numerico per la produzione dei serramenti 

• Utilizzare software tecnici dedicati (CAD / F3000 / PACCHETTO OFFICE) 

 

Si offre: 

• Assunzione diretta da parte dell'azienda con prospettiva futura di tempo indeterminato. 

• Inquadramento adeguato al livello di competenze dimostrato con ampie prospettive di carriera legate alla 

crescita aziendale ed ai risultati maturati. 

 

 



 

Orario di lavoro: Full Time  

Sede di lavoro: Agliè (TO) 

Chi interessato può inviare il proprio CV a info@sckgroup.it 

 

Grazie, 

AREA TECNICA – G.C. Infissi 
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