
 

PROFILO ARCHIMEDE 

Cerchiamo una persona con solide basi tecniche in ambito fisico o meccanico o 

elettronico, si dovrà contraddistinguere sotto l’aspetto delle idee ed intuizioni. 

Il candidato ideale deve avere buona capacità di gestione dei pensieri e capacità di 

diagnosi, predisposizione ai rapporti interpersonali, ambizioso nel voler far crescere 

insieme a sé le persone del team di lavoro, determinato e organizzato. Dovrà avere 

autocontrollo, una forte resilienza (resistenza allo stress), essere caparbio e pro-

attivo. 

Si occuperà di innovazione nello sviluppo di nuovi progetti, lavorerà a stretto 

contatto con il team di ricerca e sviluppo (hardware, firmware e software), 

controllerà tempi e metodi nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti. 

Requisiti preferenziali: età superiore ai 35-40 anni, ottime conoscenze di fisica o 

meccanica o elettronica, conoscenza di pacchetti informatici come Gantt Project o 

equivalenti, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei pacchetti office. 

 

PROFILO HARDWARE 

Cerchiamo una persona con solide basi tecniche in ambito elettronico o fisico 

(laurea in ingegneria elettronica o fisica con fondamenti di elettronica). Saranno 

apprezzate anche competenze di integrazione tra elettronica e meccanica 

(meccatronica). 

Il candidato ideale deve avere forte capacità di diagnosi e di separazione 

cause/effetti, un’ottima comprensione della documentazione associata ai progetti 

hardware da sviluppare, orientato al problem solving, pro-attivo e dinamico, con 

buona predisposizione ai rapporti interpersonali. 



Si occuperà della realizzazione di sistemi e apparati hardware, partecipazione alla 

stesura dei requisiti di progetto (specifiche tecniche e funzionali), ricerca in materia 

di elettronica e di proprietà elettroniche dei materiali, analisi ed elaborazione delle 

informazioni, verifica della conformità del progetto agli standard richiesti (prove di 

laboratorio). 

Requisiti preferenziali: età superiore ai 25 anni, ottime conoscenze di elettronica o 

fisica, conoscenza di pacchetti informatici come CAD o equivalenti, buona 

conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei pacchetti office. 

PROFILO FIRWARE / SOFTWARE 

Cerchiamo una persona con solide basi in ambito informatico e fondamenti di 

elettronica (laurea in ingegneria informatica o elettronica), buone capacità di 

progettazione e sviluppo di firmware e software embedded, compatibilmente con 

gli standard richiesti nel rispetto dell'architettura tecnologica definita. 

 Il candidato ideale deve avere esperienza di sviluppo in ambiente C, C++, Windows, 

Visual Basic e Visual Studio, MySQL e Linux, una buona capacità analitica finalizzata 

alla definizione delle analisi tecniche, orientato al problem solving, pro-attivo e 

dinamico, con buona predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Si occuperà della scrittura, modifica e debug di firmware per sistemi embedded o 

software applicativi, sarà inoltre coinvolto nelle fasi di testing e validazione, e 

stesura della relativa documentazione. 

Requisiti preferenziali: età superiore ai 25 anni, buona conoscenza dei linguaggi di 

programmazione, ottime conoscenze dei pacchetti informatici, buona conoscenza 

della lingua inglese, conoscenza dei pacchetti office. 

 


