MODULO per pubblicazione annuncio sulla pagina OFFERTE DI STAGE, TIROCINI e LAVORO del sito della Scuola
AZIENDA PROPONENTE: Elettrosistemi s.r.l.
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AZIENDA:
L’attività prevalente della Elettrosistemi è la produzione di quadri elettrici, elettromeccanici, elettronici ed
automatismi in genere per macchine ed impianti industriali. La stessa è rivolta principalmente verso costruttori
di macchine ed aziende utilizzatrici di una certa consistenza. Il servizio prestato consiste nella progettazione,
sviluppo, realizzazione, assistenza postvendita sia software che hardware
SETTORE DELL’AZIENDA: metalmeccanica - industria
TIPOLOGIA OFFERTA:

Stage iniziale successivamente trasformabile in contratto a tempo indeterminato
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OFFERTA e REQUISITI:

ENGINEER PER SVILUPPO SOFTWARE . Il candidato lavorerà principalmente su linguaggi di programmazione di
microcontrollori industriali al fine di realizzare software per l’automazione industriale.
Il candidato lavorerà altresì nell'ambito IT per lo sviluppo di applicazioni interfaccia macchina database.
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
• Laurea quinquennale o triennale in Ingegneria Informatica, elettrica, elettronica e automazione
• Buona conoscenza della lingua italiana ed inglese
I seguenti requisiti costituiranno un titolo di preferenza:
• Conoscenza del sistema operativo Windows
• Conoscenza di sistemi Database, mySQL, SQL, SCADA

Requisiti e competenze richieste: Progettazione elettrica, programmazione micro controlli (PLC),
programmazione Database, programmazione SCADA
Classi di laurea:
- Laurea triennale, classi di laurea L-08 e L-09
- Laurea magistrale, classi di laurea LM-28, LM-32, LM-25

Livello di istruzione: laurea triennale o magistrale
ALTRE INFORMAZIONI:

Città di lavoro: San Miniato Basso (PI)
Tipo di contratto: stage iniziale successivamente trasformabile in un contratto a tempo indeterminato
Data inizio: ottobre 2018
Durata (mesi): 6 mesi iniziale + trasformazione a tempo indeterminato
Salario offerto: da concordare in base alle capacità ed all’esperienza del candidato
Validità offerta: 3 mesi
CONTATTI:
Silvia Geri
Telefono: 0571/419701
Mail: amministrazione@elettrosisteminet.it
Largo Lucio Lazzarino, 2 -56122 - Pisa . tel. (+39) 050 2217031 . fax (+39) 050 2217036 . email: scuola.ingegneria@.unipi.it . scuola.ingegneria@pec.unipi.it
sito web: www.ing.unipi.it -

