
Programmatore robot industriali 
Responsabilità 
La risorsa, nell’ottica di un potenziamento dell’organico, si occuperà di: 
Stesura specifiche software per la gestione di un impianto robotizzato e l’interfaccia verso 
le periferiche; 
Programmazione e test interni di programmi robot e sviluppo di standard; 
Sviluppo e programmazione di software di collaudo e controllo; 
Sviluppo, installazione, manutenzione e aggiornamento del sistema presso i clienti. 
 
Competenze 
Saranno valutate per l’iter le sole candidature di professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Laurea in Ingegneria dell’Automazione o in Informatica o diploma ad indirizzo 
tecnico/elettronico; 
Attitudine al team work e buone capacità di problem solving; 
Esperienza, anche breve, nel ruolo (preferibilmente con robot ABB, Kuka o Yaskawa); 
Conoscenza base sistemi PLC: conoscenza componenti hardware e ambiente software, 
capacità di sviluppo(preferibilmente Siemens); 
Conoscenza base linguaggi di programmazione (preferibilmente C++); 
Capacità di lettura e comprensione di schemi elettrici; 
Disponibilità a trasferte sia Italia che Estero. 
Sede di lavoro: provincia di Treviso 
Settore: Automazione Industriale 

 

  



Programmatore PLC Settore Automazione 
 
Competenze 
Diploma di perito elettrico/elettronico/elettrotecnico/dell’automazione o laurea in 
Ingegneria elettrica/elettronica/elettrotecnica/dell’automazione; 
esperienza di almeno 3-5 anni nel settore dell'automazione industriale (isole robotizzate, 
movimentazione interna) come sviluppatore e programmatore PLC-SCADA; 
buon livello di programmazione PLC SIEMENS (Simatic S7 e TIA Portal); 
conoscenza dei linguaggi di programmazione (LD, IL,ST); 
buon livello di sviluppo HMI (WinCC, WinCC Flexible); 
buona conoscenza nella lettura di schemi elettrici; 
buona conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità a trasferte in Italia e all'estero. 
Sede di lavoro: provincia di Treviso 
Settore: Automazione Industriale 

  



Software Engineer .NET 
  
Responsabilità 
La risorsa, nell’ottica di un potenziamento del team Software e rispondendo al responsabile 
della divisione, si 
occuperà di: 
- Sviluppo e manutenzione di applicazioni software che andranno ad interagire con PLC e 
Robot 
antropomorfi; 
- Sviluppo e test sul campo di applicazioni software; 
- Gestione interfaccia con macchine speciali e robot; 
- Stesura della documentazione tecnica delle attività effettuate. 
  
Competenze 
Saranno valutate per l’iter le sole candidature di professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Diploma o Laurea in Informatica; 
- Esperienza pregressa nel ruolo; 
- Conoscenza e competenza nei linguaggi di programmazione C#, Visual Basic, LINQ e SQL; 
- Conoscenza e competenza nella progettazione di interfacce grafiche con tecnologie .NET; 
- Conoscenze di database relazionali. 
E’ gradita l’esperienza su programmazione 3D. 
  
Sede di lavoro: Provincia di Treviso 
Settore: Automazione Industriale 
 


