
Progettazione e realizzazione di sistemi automatici e impianti per l’industria.

Chi è Autechno

Azienda che storicamente opera nell’ambito dell’automazione industriale ed il controllo di
processo, fornitrice di sistemi elettro informatici quali (PLC, SCADA, MES, Quadri elettrici
ed Impianti elettrici a bordo macchina) sta cercando di promuovere nuovi prodotti e servizi
nell’ambito delle Smart City, IoT e BigData in svariate aree del mondo dove ha avuto modo
negli ultimi anni di attivare svariati canali distributivi (Dubai ed Emirati Arabi, Namibia ed
Africa in genere).

Chi stiamo cercando

Staggisti,  laureandi e/o neo laureati che abbiano passione nella materia  su cui  hanno
investito tanti anni di studio.
Persone  ambiziose  che  hanno  il  desiderio  di  cambiare  il  mondo in  meglio,  tramite  la
tecnologia informatica.
Persone a cui dato un obbiettivo, abbiano le capacità di portarlo a termine in autonomia e
passione.

Che caratteristiche deve avere il collaboratore

 Stagista che si sta laureando e deve redigere tesi di laurea, oppure
 Preferibilmente  laurea  magistrale  ma  anche  triennale,  in  ambito  informatico

(preferibilmente), elettronico o automazione
 Residente a Verona o dintorni
 Conoscitore della lingua inglese (non pretendiamo madre lingua)
 Attitudine a trasferte estero (circa il 20% del tempo)
 Meglio se conoscitore delle seguenti materie:

o Database e linguaggio SQL
o C#, Java, Python
o Cloud computing, IoT e Big data

 Attitudine a dirigere un team di persone (clienti, fornitori, collaboratori)

Cosa offriamo

Previo periodo inziale con contratto a tempo determinato, proponiamo un contratto di lavoro a
tempo indeterminato con compenso conforme alle capacità del collaboratore.
Verrà affiancato dall’attuale team di tecnici che operano in Autechno e avrà svariati compiti che
spazieranno (all’inizio) nella realizzazione di software su PLC e SCADA ma a seguire sarà adibito
alla realizzazione di un prototipo di Smart City da proporre nel mondo.

Riferimenti

Inviate curriculum vita a: luca.chesini@autechno.it (www.autechno.it)
Assunzione immediata.
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