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JOB DESCRIPTION 

 

Mansione: Progettista aeronautico 

 

Chi siamo: UP caeli via è una giovane azienda che è nata con l’obiettivo di produrre mezzi a decollo 

verticale per trasporto personale denominati PAV/VTOL  (Personal Aerial Vehicle / Vertical 

Take Off and Landing). L’azienda è operativa da fine 2018 grazie anche ad un 

finanziamento ricevuto dalla provincia autonoma di Bolzano. Gli sviluppi futuri saranno 

finanziati dalla vendita di UAV professionali (droni) che l’azienda sviluppa internamente. 

Ad oggi l’azienda ha realizzato un fixed wing VTOL (in fase prototipale) ed un multi rotore 

(che è entrato nel mercato a Gennaio 2021, quando è stato consegnato il primo modello 

KUR-1000 acquistato dal soccorso alpino di Belluno) 

Prossimi passi: il team deve essere rafforzato con l’acquisizione di competenze in ambito strutturale e 

aeronautico. Il prototipo dell’ala fissa è funzionante ma necessita di miglioramenti 

progettuali. Verrà avviata di conseguenza la produzione dello stampo che potrà essere 

prodotto presso un’altra azienda di proprietà del CEO di UP (ISMEC web page  

www.ismecitalia.com ). 

Caratteristiche: il candidato deve avere prima di tutto la passione per l’aeronautica. Deve essere 

intraprendente ed immaginare il luogo di lavoro come un luogo dove sviluppare i propri 

sogni, dove poter toccare con mano quello che progetta e gioire assieme alla squadra dei 

successi ottenuti. Caratteristiche molto apprezzate sono l’umiltà, lo spirito di adattamento 

e la creatività 

Formazione: Si ritiene che una laurea magistrale in ingegneria aeronautica sia il titolo di studio più 

adatto allo scopo. A volte l’esperienza e la passione possono sostituire la laurea: con le 

giuste conoscenze anche un perito aeronautico con esperienza nel settore potrebbe 

essere un profilo valido per il ruolo ricercato. Il candidato deve aver familiarità con le 

metodologie di analisi CFD applicate a strutture aeronautiche. Conoscenza e competenza 

nell’ambito dei materiali compositi arricchiscono il profilo ricercato. 

Stipendio: come giovane azienda è utile tenere presente alcune considerazioni:  

-l’azienda considera ogni figura professionale un’importante risorsa, non esistono 

domande sbagliate, le migliori idee nascono da un confronto continuo,  

-la creatività e l’intraprendenza sono molto apprezzati,  

-entrare in una giovane azienda ha il vantaggio di poter contribuire a crearla mettendoci 

del proprio, 

-lo stipendio sarà adeguato agli obiettivi raggiunti man mano che l’azienda si sviluppa ( 

consideriamo un RAL di circa 35k€ ) 

-l’azienda necessita che il personale migliori ed approfondisca le sue conoscenze  come 

parte integrante del lavoro, 

http://www.ismecitalia.com/
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-UP viene scelta da persone proattive che accettano le sfide. 

Sede: La sede dell’ufficio è presso il NOI TECHPARK di Bolzano. 

In un prossimo futuro l’azienda accorperà uffici e produzione in un'unica sede.  

 

Contatto:  Per ogni domanda o dubbio scrivere a info@up-caelivia.it o telefonare a 0471-1957111 
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