
JOB DESCRIPTION 

Sviluppatore Software
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CHI SIAMO

TIME SRL è una società di ingegneria che si occupa di sviluppo prodotto conto terzi ed attività di 
ricerca. La società opera in un contesto tecnico di alto livello tecnico con clienti multinazionali. 

Il candidato sarà inserito all’interno del team di sviluppo SW che si occupa principalmente di:

 Sviluppo di applicazioni per la gestione di sistemi di misura; sistemi per la ricerca industriale; 
sistemi per Life Cycle Test e collaudo di prodotti; 

 Interfacciamento con strumenti di misura avanzati; Robot Collaborativi; sistemi di acquisizione 
ad alte prestazioni;

 Sviluppo firmware per schede a microprocessore finalizzate;

 Sviluppo di piattaforme software per l’interfacciamento di macchine e sistemi di misura;

 Sviluppo gestionali tecnici in ambito ricerca e sviluppo; collaudi di prodotto e sistemi di test;  

 Sviluppo software per l’interfacciamento macchine con requisiti industria 4.0.

Gli ambienti di sviluppo ed i linguaggi maggiormente utilizzati sono: Visual Studio, C#, Asp.Net, 
SQL Server, LabView, PLC.
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CARATTERISTICHE PERSONALI RICHIESTE

Si richiede che il candidato abbia le seguenti caratteristiche personali:

 Capacità di lavorare all’interno di un Team giovane e dinamico; 

 Propensione all’innovazione ed alla ricerca di soluzioni fuori dallo standard;

 Curiosità e passione per la tecnica in generale;

 Curiosità e propensione per l’apprendimento e l’approccio verso altri linguaggi di 

programmazione;

 Autonomia nell’organizzazione delle proprie attività lavorative/scolastiche;

 Propensione nell’essere coinvolto in progetti nuovi e sfidanti anche se apparentemente sopra 

la propria conoscenza tecnica.
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CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE

Si richiede che il candidato abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

 Diploma tecnico, preferibilmente perito meccanico, elettronico, elettrico, automazione o 
similare. Diploma di perito informatico purché appassionato di automazione e/o 
elettronica;

 Conoscenza di almeno uno dei seguenti ambienti di sviluppo o tecnologie: Visual Studio 
(applicazioni desktop con WPF o web con ASP.NET), Arduino, Mbed OS, LabView, PLC, 
SQL Server; 

 Aver sviluppato qualche progetto in uno dei linguaggi sopra riportati;

 Curiosità e passione per la tecnica in generale;

 Curiosità e propensione per l’apprendimento e l’approccio verso altri linguaggi di 
programmazione;

Non è importate il corso di provenienza, ma la passione, la curiosità e le caratteristiche 
personali.
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POSIZIONE PROPOSTA

Il candidato risponderà gerarchicamente alla proprietà, mentre sarà coordinato tecnicamente dal 
responsabile dell’ufficio ingegneria SW.

Sarà inserito all’interno di un Team di giovani Ingegneri, periti e tecnici;

Il candidato si occuperà di sviluppo di applicazione ad ampio spettro con particolare riferimento 
all’interfacciamento e gestione di Robot, Sistemi di acquisizione e strumenti di misura. Potrà 
essere coinvolto in progetti di ricerca e sviluppo in ambito di Visione Artificiale e Intelligenza 
Artificiale.

Sarà individuato un piano di inserimento specifico in base alle caratteristiche del candidato che 
gli permetteranno di acquisire le competenze necessaria allo svolgimento della mansione. La 
mansione potrà essere adattata anche in base alle propensioni tecniche e caratteristiche 
personali del candidato.

Se le caratteristiche del candidato lo permetteranno (età, eventuali attività precedenti, ecc…) 
sarà proposto un contratto di apprendistato con riferimento al contratto nazionale  
metalmeccanico industria. Il livello di inserimento sarà valutato a seguito del colloquio con il 
candidato. 

Sito Azienda: www.time-group.it


