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RUOLO

Automation Engineer (AE)

POSITIONE ORGANIZZATIVA Riporta al responsabile dei Servizi Tecnici di sito
L’automation engineer, riportando al responsabile deli Servizi Tecnici di sito, avrà il compito di garantire
un alto standard di efficienza dei sistemi computerizzati associati a macchine di processo, equipment ed
utilities di stabilimento.
L’automation Engineer, inoltre, si interfaccerà con l’Industrial integration Engineer al fine di recepire ed
applicare le linee guida corporate in ambito automazione e condividerà soluzioni e standard provenienti
anche dagli altri siti Italiani. In particolare:

RESPONSABILITA’



Si occupa dell’implementazione e la conduzione di sistemi computerizzati complessi di equipment
ed utilities garantendo la compliance alle procedure interne in materia di data integrity.



E’ il riferimento di sito per l’implementazione dei sistemi di visione e track&trace su macchine di
confezionamento



Si occupa della corretta gestione e manutenzione dei sistemi informatici, PLC, DCS e SCADA
associati ad equipment ed impianti (principalmente Siemens, Rockwell, iFix, ABB)



Segue la redazione delle URS, HWS, SWS , FAT, SAT e commissioning e fa parte del team di
sviluppo dell’analisi del rischio su tematiche legate all’automazione di impianti, utilities e
macchine di processo;
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Si interfaccia con il quality assurance per la gestione tecnica delle CAPA ed investigazioni a lui
assegnate per aspetti legati alle apparecchiature elettroniche (PLC, PC industriali, sistemi di
visione.)



E’ il riferimento dei Servizi Tecnici di sito nella conduzione delle apparecchiature elettroniche e di
visual inspection e collabora con le ditte esterne di manutenzione per supervisionare gli interventi
tecnici;

RESPONSABILITA’



Per la parte di sua competenza, lavora in team con la produzione ed il QA al fine di migliorare le
performance degli equipment e delle linee di confezionamento (OEE)



Redige e revisiona le procedure operative standard (POS) e le istruzioni di lavoro (IL) al fine di
garantire la piena operatività di equipment ed utilities



Si occupa di coadiuvare il responsabile della manutenzione nello sviluppo e nella realizzazione di
nuovi progetti basati su sistemi ad alta automazione.
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La figura ricercata avrà


Età compresa tra i 28 ed i 35 anni



Laura in ingegneria elettronica o industriale



Almeno tre/cinque anni di esperienza nel ruolo all’interno di Aziende farmaceutiche o società di
ingegneria

Le principali competenze ricercate sono le seguenti:


macchine di processo, utilities e equipment;

CHARATTERISTICHE
PERSONALI e SKILLS

Consolidata capacità di implementazione di sistemi di controllo basati su PLC e DCS applicati a



Esperienza di automazione su macchine di confezionamento, con particolare focus su sistemi di
serializzazione ed aggregazione (tipo Antares, Sea Vision, OCS)



Conoscenza dei sistemi SCADA di stabilimento e delle interazioni con sistemi di livello superiore
(MES, ERP..) secondo lo standard ISA-95



Conoscenza dei processi farmaceutici preferibilmente consolidati in precedenti esperienze di
produzione di forme farmaceutiche solide orali



Conoscenza delle cGmP, con particolare focus sui sistemi computerizzati (Annex 11)

La propensione all’innovazione, al lavoro di gruppo e al problem solving sono prerequisiti importanti così
come la capacità di relazionarsi ed interagire in modo efficace con diverse funzioni aziendali. Si richiede
inoltre una buona conoscenza della lingua inglese

