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SW Developer 

 

La persona che stiamo cercando si occuperà di sviluppare in prima persona i Sistemi di Misura e 

Controllo dell’azienda basati su Tecnologie Video, Image Processing, Colorimetria e sensori in ambito 

di Ricerca e Sviluppo.  

La risorsa verrà formata e affiancata da professionisti fin dal primo momento dell’inserimento e si 

interfaccerà in maniera costante e diretta con i vertici dell’azienda.  

Si offre: contratto a norma di legge, incentivi al raggiungimento di obiettivi concordati, affiancamenti 

e corsi di aggiornamento, premi di produzione, formazione e supporto operativo costante, piano di 

crescita professionale e personale all’interno del reparto Ricerca e Sviluppo. 

Si richiede conoscenza dello sviluppo di Software in C - C#.   

Prediligiamo la conoscenza di: Machine Vision, AI, capacità di Elaborazione delle Immagini, conoscenza dei 

Sistemi di Misura e Controllo, dei Sistemi di Illuminazione e buona conoscenza del pacchetto Microsoft 

Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

Apprezziamo: doti di problem solving e attitudine, capacità di lavorare in team entra in un’azienda che 

premia il merito! 
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Tecnico Junior: Area Test e Collaudo R&D e Produzione 

 

La persona che stiamo cercando sarà impiegata nelle seguenti aree aziendali con mansioni di:  

1. Ricerca e Sviluppo 

1.1. Assistente Ricerca e Sviluppo 

1.2. Test e Studi di Fattibilità 

1.3. Ricerca componenti e fornitori Hardware e Software 

2. Ufficio Tecnico 

2.1. Supporto creazione procedure tecniche 

2.2. Calibrazione, Test, Collaudo Prodotti per Vendita Occhialeria e Metrologia 

3. Produzione 

3.1. Supporto assemblaggio Prodotti Occhialeria e Metrologia 

3.2. Supporto imballaggio Prodotti Occhialeria e Metrologia 

La risorsa verrà formata e affiancata da professionisti fin dal primo momento dell’inserimento e si 

interfaccerà in maniera costante e diretta con i vertici dell’azienda.  

Si offre: contratto a norma di legge, incentivi al raggiungimento di obiettivi concordati, affiancamenti 

e corsi di aggiornamento, premi di produzione, formazione e supporto operativo costante, piano di 

crescita professionale e personale all’interno del reparto Ricerca e Sviluppo. 

Si richiede buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)   

Prediligiamo la conoscenza di: Machine Vision, AI, capacità di Elaborazione delle Immagini, conoscenza dei 

Sistemi di Misura e del software di progettazione CAD 3D SolidWorks. 

Apprezziamo: doti di problem solving e attitudine, capacità di lavorare in team entra in un’azienda che 

premia il merito!  
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