
 

 
 

POSIZIONI APERTE 
 

 

Siamo interessati a incontrare giovani candidati in possesso del titolo di laurea preferibilmente in Economia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Scienze della Comunicazione, interessati a intraprendere un iter 
volto alla carriera manageriale e a divenire professionisti qualificati in materia assicurativa e previdenziale.  
La nostra società propone un percorso di formazione e di crescita professionale retribuito della durata di 18 
mesi, condotto in aula e sul campo, in affiancamento continuo ai nostri migliori Team Manager, finalizzato alla 
formazione completa della figura di Consulente Specialista in prodotti previdenziali e assicurativi. 
I curricula possono essere inviati a:  modena@agenzie.generali.it    agente1.modena@InaAssitalia.Generali.it 
 

 

 

 

 

 
 

 

POSIZIONI APERTE 
 

 DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO: Ingegnere meccanico neolaureato o con esperienza nella 
progettazione e nel disegno meccanico, principali programmi Cad 2D/3D, SolidWorks/SolidEdge. 
 

 SOFTWARE ENGINEER: Ingegnere informatico neolaureato o con esperienza nello sviluppo di software 
per l’automazione industriale, preferibilmente proveniente dal settore delle macchine per l’industria 
ceramica o packaging. 
 

 TECNICO COMMERCIALE: Ingegnere meccanico o simile con ottima conoscenza delle lingue 
inglese/tedesco, esperienza in aziende metalmeccaniche e con predisposizione al ruolo commerciale. 

 
 COMMERCIALE ESTERO: Laureato in ambito linguistico con predisposizione commerciale e disponibile 

a trasferte. 
 
 

I curricula possono essere inviati a: info.formigine@alispa.it 
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POSIZIONI APERTE 
 

- Stage Area IT 

- Stage Area IT Business Intelligence 

- Stage Curriculare Junior Buyer 

- Junior Buyer con esperienza presso negozi sportivi 

- Stage Curriculare Area Logistica Retail, Store Champion e Game 7 Athletics 

- Stage Curriculare Area Amministrazione 

- Capo Reparto con esperienza presso negozi sportivi (Area Modena, Parma, Bologna) 

- Allievo Vice Store Manager (Area Modena, Parma, Bologna) 

 

I curricula possono essere inviati a: job@champion-eu.com 

 

 

 
POSIZIONI APERTE 
 

 PROGETTISTA JUNIOR: ingegnere meccanico, elettronico o meccatronico per il ruolo di progettista 
junior, reparto Macchine per il Raffreddamento; la risorsa sarà adibita a progettazione (Solidworks 3D), 
prototipazione e testing. 

 
 PRODUCT ENGINEER: ingegnere meccanico per attività di progettazione prototipazione e testing per il 

reparto Cooling Components; 
 

 CUSTOMER SERVICE: si ricerca risorsa con uso fluente della lingua inglese e tedesca da adibire alla 
funzione di customer service (comunicazione col cliente, coordinamento cliente-produzione, 
inserimento ordini da cliente). 

 

 

I curricula possono essere inviati a:  mirko.corsini@cooltech.it  



 
 

POSIZIONI APERTE 

 

 ANALISTA PROGRAMMATORE TRASFERTISTA 

Il candidato sarà inserito in un gruppo di lavoro dinamico e fortemente motivato a raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
 

- Definizione delle soluzioni software di Controllo LGV e di gestione integrata della logistica (Smart 
Decision Maker) in accordo con i requisiti definiti dai nostri Business Analysts; 

 
- Implementazione delle soluzioni con particolare attenzione a caratteristiche di innovazione 

tecnologica, scalabilità, modularità e standardizzazione; 
 

- Analisi e implementazione di interfacce utente in accordo con i requisiti funzionali e di usabilità; 
 

- Analisi e definizione di interfacce modulari e configurabili con i sistemi ERP/WMS del cliente;  
 

- Implementazione e documentazione delle soluzioni in accordo ai processi di sviluppo software e alle 
linee guida definite dall’azienda; 
 

- Collaudo funzionale e prestazionale delle soluzioni, con l’obiettivo di garantire elevati standards di 
qualità e affidabilità; 
 

- Installazione delle soluzioni negli ambienti cliente;  
 

- Gestione strutturata delle eventuali richieste di modifica al progetto e del feedback cliente. 
 
Il candidato ideale avrà i seguenti requisiti: 
 

- Solide competenze di programmazione object-oriented (preferibilmente C#, ambiente .NET) e di 
programmazione DB (preferibilmente Microsoft SQL Server); 
 

- Laurea triennale o magistrale (o vecchio ordinamento), preferibilmente in Informatica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica o equivalenti; 

 
- Forte motivazione a lavorare per obiettivi, in un ambiente dinamico e in rapida crescita; 

 
- Capacità di lavorare in team, di individuare e perseguire sinergie sia all’interno del gruppo di lavoro che 

nelle interazioni con i diversi ambiti aziendali; 
 

- Predisposizione all’innovazione tecnologica e all’applicazione di tecnologie leader del mercato; 
 

- Ottima conoscenza della lingua Inglese, sia orale che scritta; 
 

- Ottime capacità relazionali. 
 

 
E’ richiesta la disponibilità a lavorare per circa il 50% del tempo in trasferta. 
 
Per candidarsi: http://www.elettric80.com/it/lavoro-candidarsi/ 



 
 

POSIZIONI APERTE 
 
Location: The position requires stable presence in our offices located in Modena - European Headquarter 
 

 SOFTWARE ENGINEER – PLATFORM AND INFRASTRUCTURE 
We are seeking for a talented and motivated Software Engineer who can work with limited supervision on the 
development of monitoring applications on Data and Mobile (GSM, UMTS and LTE) protocols. 
Candidate should be familiar with networking technologies (TCP/UDP/SCTP/IP). 
Development will be done primarily on C/C++ under Linux OS environment.  
 
Education 
Master Degree in Computer Science, Electronic/Telecommunication Engineering. 
 
Experience 

 2/3 years in C/C++ programming and in Telecom/Data/Mobile Communications/VOIP Protocols 
 

Responsibilities 

 Designing and developing new software components that can run on regular hardware or in virtual 
environments 

 Optimizing the performance of current software 

 Debugging the most challenging and critical issues with the software 
  

Skills 

 Strong background developing applications that are highly-scalable, high-performing, and multi-threaded 

 Thorough knowledge of developing on the following Linux distributions: SLES and Redhat 

 Agile software development methodologies  

 Strong attitude in team working  

 Fluent English 
 

Desired Skills 

 Experience with virtualization technologies and hypervisors (i.e. VMware ESX/ESXi, KVM) 

 Experience with Intel's DPDK 

 Knowledge of the NFV orchestration platform OpenStack  

 Experience with developing on embedded systems  
 
Job Responsibilities   

 Source Code development, debugging and testing. 

 Analyze issues and deploy appropriate solutions  

 Contacts are intra-organizational and may include external customers.  

 Availability to travel: 20% 
 

 PROTOCOL SOFTWARE ENGINEER – NETWORK PROTOCOLS ANALYSIS 
Development of network protocols analysis for monitoring systems done primarily on C/C++ under Linux OS 
environment.  
Candidate should be familiar with Networking technologies, with Mobile protocols for GSM, UMTS, CDMA and 
LTE networks, with Data and VoIP protocols applications 
 
Education 
Master Degree in Computer Science, Electronic/Telecommunication Engineering. 
 
 



Experience 

 2 years in C/C++ programming  

 2 years on mobile and networking technologies  
 
Skills 

 Knowledge of wireless, voice signaling and networking protocols  

 Solid programming in C/C++. Other languages are a plus: Java, Unix Shell scripting (Bash), Python, XML, 
SQL, HTML, JavaScript. 

 Knowledge of Linux OS environment. Experience with Ubuntu and SuSE.  

 Strong attitude in team working  

 Agile software development methodologies (preferable) 

 Fluent English 
 

Job Responsibilities 

 Source Code development, debugging and testing. 

 Analyze issues and deploy appropriate solutions  

 Contacts are intra-organizational and may include external customers.  

 Availability to travel: 20% 

 Reporting to the Director of Engineering  
 

 INTERMEDIATE WEB DEVELOPER 
Development of the Web User Interface and Web server components in support of our portfolio of service 
assurance applications for mobile and fixed network monitoring and analytics. 
Candidate should be familiar with front-end Web technologies (HTML5, JavaScript, CSS), Back-end 
technologies (Java/J2EE) and scripting on Linux/Unix (Python, Bash).  
 
Education 
Master Degree in Computer Science, Electronic/Telecommunication Engineering. 
 
Experience 

 3/4 years in C/C++, Linux, HTML5, Java  

 3/4 years on mobile and networking technologies (preferable) 
 
Required Skills 

 Programming: HTML5/JavaScript/CSS/Java 

 Scripting: Python, Bash 

 Operating System: Linux 

 Database: PostgreSQL, SQL programming and Stored Procedures 

 Fluent English 
 
Preferable Skills 

 Programming: Adobe Flex, Microstrategy, C/C++, Apps for IOS/Android 

 Tools: Maven, Excel, Nagios or others System Health Tools 

 Database: MySQL (MariaDB), Microsoft SQL-Server, Vertica Database 

 Operating system: VMWare/KVM Virtualization, OpenStack and NFV  

 Networking: TCP/SNMP MIB 
 
Job Responsibilities  

 Ability to manage software projects. 

 Ability to analyze issues and deploy appropriate solutions. 

 Contacts are intra-organizational and may include external customers.  

 Availability to travel: 20% 

 Reporting to the Director of Engineering 
 

 TECHNICAL SUPPORT ENGINEER 
Technical Support Engineer will provide technical end-user support to solve difficult, highly technical issues 
with the hardware and software used to monitor TDM, VOIP and Mobile Packet devices for Service Providers.  



Our client’s products include network monitoring and analysis products for Mobile Broadband (MBB), Next 
Generation Networks (NGN), SS7/Sigtran Signaling, VoD/IPTV, and IP Core for Telecom and Enterprise 
Networks.  
 
Technical Support Engineer activities 

 Provide maintenance support for customers’ installed telecommunication systems, receiving calls and 
tickets on HW and SW problems. 

 Properly understand the fault, configuration and performance and solve it or escalate to engineering. 

 Ensure Technical assistance is carried out in accordance to SLA. 

 Provide detailed technical documentation and other deliverables. 

 Support the upgrade / patch implantation on adhoc basis for new versions / new services. 
 

Desired Skills and Experience 

 Bachelor degree or above in Telecommunication, Electronics or related field. 

 At least 3 years of experience in Telecommunications industry. 

 Good knowledge with network elements such as Soft Switches, Media Gateways, Session Border 
Controllers, Application and Media Servers, Gatekeepers, proxy servers, OSS, and BSS 

 Good knowledge of IP networks, LINUX, security topics, routing, tunneling, media protocol (RTP/RTCP) 

 Good knowledge in TDM and VoIP protocols and related technologies such as SIP, H.323, ISDN, 
RTP/RTCP, H.248/MEGACO, MGCP and SS7 (C7). 

 Good knowledge in MBB protocols and related technologies such as GSM, GPRS/EDGE, UMTS, LTE 
(BSSAP, CAMEL, RANAP, MAP, GTP-C, GTP-U) 

 Highly motivated for learning new technologies and acquiring new skills 

 Exceptional analysis, problem solving, communication and organizational skills 

 Demonstrate team skills such as communication, process development, and support for team 
members. 

 Excellent verbal and written English. 

 Availability to travel: 20% 
 
Please contact HR Department: lMantovani@empirix.com if you are interested in this position 
 
 
 

 
 

POSIZIONI APERTE 
 

 ALLIEVO CARRIERA DIRETTIVA DI NEGOZIO 

Descrizione della posizione 
L'Allievo Carriera Direttiva di Negozio viene inserito in un punto vendita, con un ruolo che inizialmente prevede 
una forte componente di operatività e di assistenza alla clientela. Il ruolo prevede un percorso di crescita 
manageriale suddiviso in diverse fasi, al fine di raggiungere ruoli direttivi e di responsabilità all'interno della 
Direzione Rete Vendita di Esselunga. Attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d'aula, 
formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, potrà acquisire le competenze e gli strumenti 
necessari ad un'autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al coordinamento delle risorse 
assegnate. 
 
Requisiti per candidarsi 
Laurea (preferibilmente Scienze Politiche, Management d'Impresa, Scienze Motorie, Scienze Turistiche, Corsi di 
Laurea in ambito agroalimentare). 
Doti di Leadership, gestione delle relazioni a tutti i livelli, capacità di analisi e problem solving, attitudine 

mailto:lMantovani@empirix.com


all'ascolto e alla mediazione, forte orientamento al cliente, alto livello di energia, attitudine all'operatività. 
Forte motivazione al ruolo. È richiesta disponibilità a trasferimenti e trasferte. 
 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di lavoro + LINK 
PARMA 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?1766 
MODENA E PROV 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?3681 
REGGIO EMILIA 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?1764 
BOLOGNA E PROV 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?3302 
PIACENZA 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?1765 
 
 

 STAGE AREA ACQUISTI FRESCHI 

Descrizione della posizione 
Lo stagista sarà inserito all'interno dell'Ufficio Acquisti, affiancando il Compratore di uno dei seguenti reparti: 
Carne, Pesce, Latticini e Salumi, Frutta e Verdura  
Supporterà il Compratore nelle attività di competenza, nell'ottica di percorrere un iter di apprendimento di 
competenze legate alla completa gestione dell'assortimento per tutti i punti vendita 
 
Requisiti per candidarsi 
Laurea Magistrale in discipline Agroalimentari con esami ad indirizzo economico (anche laureando)  
Gradita esperienza all'estero, anche durante il percorso di studi  
Conoscenza delle principali filiere alimentari  
Utilizzo pacchetto Office, con una conoscenza di Excel a livello avanzato  
Conoscenza fluente della lingua inglese  
Capacità di analisi  
Capacità organizzative  
Precisione  
Capacità comunicative  
Predisposizione al lavoro in team 
 
Orario di lavoro: Stage 
Luogo di lavoro: LIMITO DI PIOLTELLO (MI) 
Link al nostro sito: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?5261 
 
 

 CONDUTTORE D’IMPIANTO (PASTIFICIO/PRODOTTI DA FORNO) 

Descrizione della posizione 
Il conduttore di impianto sarà inserito nello stabilimento di Parma e garantirà la produzione dell'impianto al 
quale sarà assegnato. 
 
Requisiti per candidarsi 
Laurea Triennale / Specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari  
Esperienze lavorative preferibilmente in aziende alimentari  
Capacità di analisi  
Precisione  
Predisposizione al lavoro in team 
Orario di lavoro: Full time 
Luogo di lavoro: PARMA 
Link al nostro sito: 
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?5784 

http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?1766
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?3681
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?1764
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?3302
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?1765
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?5261
http://www.esselungajob.it/content/lavoraconnoi/homepage/offerte/dettaglio.html?5784


 
 
POSIZIONI APERTE 

- Programmatori e Ingegneri informatici (PHP, Symphony, MySQL, jQuery, Javascript, CSS, AWS ecc) 

- Sales Consultant: laurea in marketing, economia, lingue o comunicazione. E' richiesto spirito d'iniziativa e 
approccio ai risultati. 

- Sales Support: laurea in marketing, economia, lingue o comunicazione. E' richiesto un approccio analitico ai 
problemi, lavoro in autonomia e un carattere socievole ed estroverso. 

- Marketing specialist: laurea in marketing, lingue o comunicazione. 
 
Link al nostro sito: 
https://www.fazland.com/careers 
 
  



 
 
 
 

POSIZIONI APERTE 
 

 JR SALES MANAGER CINA 
La risorsa, per supportare la costante espansione del team commerciale estero, sarà inserito in affiancamento 
all’Area Manager per la gestione del portfolio clienti e lo sviluppo commerciale del mercato Far East asiatico. Il 
candidato proviene da un corso di studi in Economia, Marketing internazionale o Lingue e ha maturato la 
volontà di crescere in ambito commerciale in un’importante azienda internazionale.  
L’inserimento in azienda prevede un percorso iniziale di strutturata formazione interna. 
 
COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE: 

 Ottima conoscenza della lingua cinese  

 Solido background economico 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buone doti comunicative e relazionali  

 Orientamento all’analisi e al problem solving  

 Orientamento all’obiettivo  

 Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale ed internazionale 
 

 JR SALES MANAGER GERMANIA 
La risorsa, per supportare la costante espansione del team commerciale estero, sarà inserito in affiancamento 
all’Area Manager per la gestione del portfolio clienti e lo sviluppo commerciale del mercato germanofono. Il 
candidato proviene da un corso di studi in Economia, Marketing internazionale o Lingue e ha maturato la 
volontà di crescere in ambito commerciale in un’importante azienda internazionale.  
L’inserimento in azienda prevede un percorso iniziale di strutturata formazione interna. 
 
COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE: 

 Ottima conoscenza della lingua tedesca  

 Solido background economico 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buone doti comunicative e relazionali  

 Orientamento all’analisi e al problem solving  

 Orientamento all’obiettivo  

 Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale ed internazionale 
 

 JR SALES MANAGER SPAGNA E SUD AMERICA 
La risorsa,  per supportare la costante espansione del team commerciale estero, sarà inserito in affiancamento 
all’Area Manager per la gestione del portfolio clienti e lo sviluppo commerciale del mercato Spagna e Sud 
America. Il candidato proviene da un corso di studi in Economia, Marketing internazionale o Lingue e ha 
maturato la volontà di crescere in ambito commerciale in un’importante azienda internazionale.  
L’inserimento in azienda prevede un percorso iniziale di strutturata formazione interna. 
 
COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE: 

 Ottima conoscenza della lingua spagnola  

 Solido background economico 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buone doti comunicative e relazionali  

 Orientamento all’analisi e al problem solving  

 Orientamento all’obiettivo  

 Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale ed internazionale 
 
CONTATTO 
Thomas Bonizzato  
m. 348 15 62 302 - t. 0536 840107 - @ recruitment&training@florim.it 
 

mailto:recruitment&training@florim.it


 

 
 
 

POSIZIONI APERTE 
 
Cerchiamo persone motivate a esprimere il proprio valore e a impegnarsi per la crescita e la soddisfazione 
personale e aziendale. I requisiti richiesti sono proattività, voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in 
team, passione ed energia: consideriamo queste qualità fondamentali per sviluppare e capitalizzare il talento di 
ciascuno. Il candidato dovrà avere un background di studi economico/umanistici, preferibilmente laurea di 
primo livello o magistrale in comunicazione, interesse e motivazione per le relazioni pubbliche e il social 
media marketing, interesse allo sviluppo di piani di comunicazione, capacità di scrittura, curiosità per il settore 
del food & wine, buona conoscenza della lingua inglese, buona dimestichezza con PowerPoint. Verrà coinvolto 
nelle attività di ufficio stampa (scrittura e realizzazione comunicati stampa, call/recall ai giornalisti, rassegna 
stampa), social media marketing (ricerca spunti e stesura post per Facebook e Twitter) e realizzazione proposte 
di comunicazione su tematiche di food & wine. 
 
Per candidarti, invia il tuo curriculum vitae a jobs@fruitecom.it, accompagnato da una lettera di presentazione. 
 
  

mailto:jobs@fruitecom.it


 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONI APERTE 
 
 JR EXPORT MANAGERS e ADD. BACK OFFICE 

Figure con responsabilità di sviluppo commerciale su aree geografiche a loro assegnate e Figure con 
responsabilità gestionale del cliente e dell’ordine (da remoto). 
Laurea in Economia o Lingue con conoscenza di inglese + 2^ lingua (francese o tedesco o russo). 
 
 
 BUSINESS ANALYST  

Figura con responsabilità di analisi e modifica dei processi e delle procedure. 
Laurea in Economia, Ingegneria (Gestionale o Informatica) o Scienze Informatiche o Matematica/Fisica. 
 
 
 CONTROLLER  

Figura con responsabilità di elaborazione della reportistica gestionale e delle relative analisi. 
Laurea in Economia o Ingegneria. 
 
 
 TECNICO DELLA LOGISTICA 

Figura con responsabilità di gestione di processi di efficientamento dei flussi logistici.  
Laurea in Ingegneria. 
 
 
 ASSISTENTE TECNICO 

Figura con responsabilità di ingegnerizzazione dei sistema di approvvigionamento e gestione dei ricambi 
industriali. 
Laurea in Ingegneria Meccanica o equipollente. 
 
 
 TECNICO DI LABORATORIO 

Figura con responsabilità di ricerca e sviluppo prodotto finito. 
Laurea in Ingegneria dei Materiali o Scienze Chimiche. 
 
 
 
To apply: selezione@gruppoconcorde.it 

 
  



 
 

 
POSIZIONI APERTE 
 
Stage in: 
 
- Allestimento e avviamento sala prova motore dinamica – Ingegneria Meccanica 
 
- Marketing operativo e comunicazione -  Economia, Marketing, Scienze della comunicazione 
 
- Classificazione dei componenti impiantistici – Ingegneria Meccanica 
 
- Sviluppo di un sistema controllo macchina con moduli i/o remotati – Ingegneria Elettrica/Elettronica 
 
- Standardizzazione Dryer – Ingegneria Meccanica 
 
- Junior Sales Engineer – Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale 
 
Sito web: http://www.landirenzogroup.com/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

POSIZIONI APERTE 
 
I profili che noi selezioniamo sono principalmente: 
educatori di nido, insegnanti scuola dell’infanzia, personale educativo assistenziale per il servizio appoggio 
scolastico, educatori per centri socio-riabilitativi per disabili, infermieri e fisioterapisti da impiegare all’interno 
delle case residenza anziani e centri socio riabilitativi per disabili.  
 
Tutti gli interessati possono presentare la loro candidatura compilando direttamente la sezione LAVORA CON 
NOI - http://www.gulliver.mo.it/lavoraconnoi.php  
 
 
  

http://www.gulliver.mo.it/lavoraconnoi.php


 
 
POSIZIONI APERTE 
 
 ASSISTENTE DI DIREZIONE 

Riportando direttamente al Regional Director, si occuperà di: 
- Gestione agenda 
- Organizzazione meeting e trasferte 
- Organizzazione eventi 
- Accoglienza ospiti 
- Redazione di testi, presentazioni in ppt e reportistica 
- Attività di segreteria e affari generali 

Il/la candidato/a ideale, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, è laureato/a in indirizzo economico o umanistico e 
ha già maturato un’esperienza di lavoro o stage all’estero o in un contesto di respiro internazionale. 
Stiamo cercando una persona dotata di spiccate attitudini organizzative, precisione e accuratezza, unite a 
ottime doti relazionali e comunicative. Flessibilità e riservatezza completano il profilo. Costituiscono requisiti 
imprescindibili l’uso fluente della lingua inglese, sia scritto che orale, e dei più diffusi strumenti informatici. 
 
 IT BUSINESS ANALYST 

La persona selezionata si occuperà di assicurare il supporto dei sistemi IT ai nostri principali processi di 
business. In particolare: 

- Supporto alle soluzioni informatiche fornite centralmente 
- Individuare le soluzioni informatiche necessarie localmente 
- Produzione di Business Requirement Specifications (BRS) e Application Forms 
- Supporto di progetti (piani operativi, tempistiche, budget,..) 
- Training dei key-user locali 
- Supporto agli altri IT all’interno di HAVI Group 
- Utilizzo di strumenti di reportistica, BO, SQL, Visual Basic, MS Access e ODBC 

Il/la candidato/a ideale ha una laurea in ingegneria gestionale o informatica e ha già maturato un’esperienza 
anche breve o di stage in IT/ERP. Completano il profilo: spiccate capacità comunicative, predisposizione al 
lavoro in gruppo, capacità di analisi, atteggiamento proattivo, disponibilità a trasferte in Europa, inglese 
fluente. 
 
 SUPPLY CHAIN MMG ASSISTANT 

Dopo un accurato periodo di training specifico e di affiancamento, la persona selezionata svolgerà attività 
collegate alla gestione della filiera di approvvigionamento di McDonald’s e altri clienti, sia sul territorio 
nazionale che estero. L’attività prevede anche l’elaborazione di report e statistiche richieste dalle Direzioni 
interne e dei nostri clienti. In tale contesto sono previste frequenti relazioni con le Direzioni dei Clienti di 
riferimento, con il sistema Fornitori in Italia e all’estero, con i clienti presenti su tutto il territorio nazionale e 
con i Department Operativi interni (magazzino e trasporti). 
Il/la candidato/a ideale è un giovane laureato/a, anche senza esperienza, ma con spiccate doti relazionali ed 
una naturale attitudine al problem-solving. Dinamicità, flessibilità, precisione, uno spiccato senso dei numeri e 
spirito di iniziativa completano il profilo. E’richiesta dimestichezza nell’utilizzo dei più diffusi strumenti 
informatici, excel in particolare, e una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 OPERATIONS PROJECT ASSISTANT 

La persona inserita si occuperà di supportare la Direzione Operativa nello sviluppo di nuovi progetti e 
procedure in area Operations. 
Il/la candidato/a ideale, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, è un laureando/laureato in ingegneria gestionale 
con buone IT skills. Dovrà avere spiccate capacità analitiche e di problem solving, ottime capacità comunicative 
e una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Link al nostro sito: http://havi-logistics.com/EU/Content/index.asp 



 

 
 

Referente Risorse Umane: Giorgia Volta       E-mail:  giorgia.volta@coxa  

PROPOSTE DI PROGETTI DI STAGE   

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLO STAGE: Modena, via Raimondo dalla Costa 620 

 

TITOLO: Sviluppo prestazioni di un motore ad alte prestazioni 

PREREQUISITI (Competenze iniziali richieste - Conoscenze teoriche e abilità pratiche): 
Conoscenze base in ambito simulazione 

UFFICIO NEL QUALE SI SVOLGERA’  LO STAGE: Ufficio tecnico 

COMPITI PRINCIPALI DA ESEGUIRE: 
Implementazione di metodologie di calcolo in ambito prestazionale e affidabilistico 

Utilizzo di software di simulazione differenti, sulla base del tipo di calcolo effettuato (CFD 1D/3D, FEM, 

Dinamica Multibody, Crash Test, NVH) 

Previsione di inserimento al termine dello stage: SI  NO  Dipende (specificare)                                      

 

TITOLO: Impostazione, integrazione e progettazione di sistemi veicolo 

PREREQUISITI (Competenze iniziali richieste - Conoscenze teoriche e abilità pratiche): 
Disegno tecnico 

Conoscenza delle principali tecnologie meccaniche 

UFFICIO NEL QUALE SI SVOLGERA’  LO STAGE: Ufficio Tecnico 

COMPITI PRINCIPALI DA ESEGUIRE: 
Modellazione 3D tramite CAD (ProE, NX o Catia), disegnazione con quotatura completa di tolleranze 
geometriche e dimensionali, stack-up analisi di tolleranze, scelta del materiale, etc. 

Eventuale integrazione con calcoli FEM/CFD 

Previsione di inserimento al termine dello stage: SI  NO  Dipende (specificare) 
 

TITOLO: Configurazione per sala prova e rilievi sperimentali per l’analisi della combustione per motori 
endotermici ad accensione comandata 

 
PREREQUISITI (Competenze iniziali richieste - Conoscenze teoriche e abilità pratiche): 
Analizzare un fenomeno attraverso il metodo scientifico 
Agire in modo intenzionale con l’utilizzo di strumenti e tecnologie 
Principi di funzionamento dei motori a combustione interna ad accensione comandata 
Abilità manuali e uso di metodi, procedure e strumenti 

LUOGO NEL QUALE SI SVOLGERA’ LO STAGE: Sala prove 

COMPITI PRINCIPALI DA ESEGUIRE: 
Apprendere gli aspetti fenomenologici del processo di combustione 
Conoscere gli strumenti di analisi e il loro principio di funzionamento 
Eseguire rilievi sperimentali in sala prova 
 
Previsione di inserimento al termine dello stage: SI  NO  Dipende (specificare)  

 

mailto:giorgia.volta@coxa


 
 

 
 

POSIZIONI APERTE 

 

 INGEGNERE INFORMATICO O ELETTRONICO 

Gestione del SW di automazione e controllo di macchinari industriali per l’industria ceramica, su piattaforma 
PC e PLC industriale (forni, presse ed impianti di macinazione); si prevede che il candidato acquisisca la 
padronanza gestionale del SW dell’intero impianto ceramico nel giro di due o tre anni. 
E’ richiesta la lingua inglese; sono considerati utili anche il francese ed eventualmente lo spagnolo. 
E’ indispensabile la disponibilità a trasferte su scala mondiale, maggiormente frequenti all’inizio, poi destinate 
e calare di numero, rimanendo comunque sempre di breve durata (massimo una-due settimane). 
 
 
 
 LAUREANDO INGEGNERIA - STAGE CURRICOLARE 

Progetti elettronico/informatici, meccanici od impiantistici, essenzialmente di due tipologie: 
 - approfondimento di una specifica tematica progettuale 
 - definizione degli standard progettuali per una classe di macchinari  
 
 
 LAUREANDO ECONOMIA AZIENDALE - STAGE CURRICOLARE 

Possibili progetti nell’area amministrazione e finanza, da valutare assieme al candidato. Si richiede 
dimestichezza con l’uso del PC, in particolare programma Excel. 
 
 
Sito web: http://www.icfwplants.com/   



 
 
 

 
 

 

POSIZIONI APERTE 
 

 BRILLANTI NEO-LAUREATI IN INGEGNERIA CON COMPETENZE RELATIVE AI MATERIALI PLASTICI 
 
con le seguenti caratteristiche: - Conoscenza fluente dell’Inglese tecnico, utilizzo dei più diffusi strumenti 
informatici e programmi di disegno tecnico, conoscenze approfondite dei materiali plastici e delle tecniche di 
trasformazione - Forte propensione al risultato ed alla crescita personale e professionale. I candidati selezionati 
faranno riferimento alla Direzione di stabilimento,  si interfacceranno con la produzione e verranno inseriti in 
un contesto dinamico ed altamente professionalizzante con possibilità di sviluppo professionale e di ruolo.  
 

 BRILLANTI NEO-LAUREATI IN INGEGNERIA CON COMPETENZE MECCANOPLASTICHE 
 
con le seguenti caratteristiche: - Conoscenza fluente dell’Inglese tecnico, utilizzo dei più diffusi strumenti 
informatici e programmi di disegno tecnico, buona conoscenza dei principali strumenti di misura, forte 
propensione al risultato ed alla crescita personale e professionale, disponibilità a lavorare all’interno di un 
ambiente produttivo. Determinazione, umiltà e buone doti relazionali completano il profilo. I candidati 
selezionati verranno inseriti in un contesto dinamico ed altamente professionalizzante con possibilità di 
sviluppo professionale e di ruolo e si interfacceranno sia con la produzione che con la Direzione.  
 
Le persone interessate possono segnalare la propria candidatura compilando il form presente nella sezione 
“lavora con noi” -  http://www.isiplast.com/chi-siamo/lavora-con-noi/ 
 
 
 
 

 

 

POSIZIONI APERTE  
Nell’ambito di un progetto di potenziamento della rete commerciale, selezioniamo giovani talenti, motivati ad 
intraprendere un percorso di crescita professionale nell’area vendite. 
 
Si richiede: 

- Cultura universitaria 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza di almeno una seconda lingua straniera 
- Dinamismo e disponibilità a viaggiare  
- Flessibilità ed adattabilità 
- Forte motivazione 

 
Si offre: 

- Percorso formativo interno strutturato (“Welcome training Italgraniti”) 
- Ambiente di lavoro propositivo, giovane e motivante 
- Possibilità concrete di crescita 

 
Sede di lavoro: Casinalbo di Formigine (MO).  
Siamo comunque aperti a conoscere anche giovani con profili non in linea a quanto indicato. 

Per candidarti, invia il tuo curriculum vitae a http://www.italgranitigroup.com/lavora-con-noi 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONI APERTE 
 
 

 LABORATORY VALIDATION STAGEUR con Laurea triennale o quinquennale in discipline tecniche: Ingegneria, 
Chimica, CTF, Fisica, Biotecnologie e Biochimica. 

 
 JUNIOR VALIDATION ENGINEER con Laurea triennale in Ingegneria, percorso industriale, meccanico, 

elettronico. 
 

 QUALITY ASSURANCE CONSULTANT con Laurea in discipline scientifiche: Chimica, CTF, Biologia, Farmacia, 
Controllo qualità 

 
 QUALITY CONTROL CONSULTANT con Laurea indirizzo biotecnologico, biologico, tecnico di laboratorio 

 
 MONITOR QUALIFICATO ed AUDITOR QUALIFICATO con Laurea in discipline sanitarie/scientifiche 

 
 PROGRAMMATORE DOT NET e PROGRAMMATORE FILE MAKER PRO con Laurea in informatica o 

equipollente 
 
Pagina aziendale di Linkedln come riferimento: 
https://www.linkedin.com/company/1261498?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1261
498%2Cidx%3A3-2-8%2CtarId%3A1458579922561%2Ctas%3Ajsb%20 

Per candidarsi: http://www.jsb-solutions.com/job-opportunities/ 
 
 

 
 
POSIZIONI APERTE 
 

 HR CONSULTANT - Scientific Division – Sede di lavoro Milano; Contratto a tempo indeterminato full time 

Le principali responsabilità riguarderanno: 

-Promozione di nuovi contatti con aziende potenziali clienti (Business Development); 
-Definizione dei fabbisogni dei clienti, con un riferimento particolare al servizio di Ricerca e Selezione di profili 
specializzati in ambito scientifico (chimico, farmaceutico, alimentare, cosmetico, biotecnologico..), fornendo 
un supporto flessibile e personalizzato; 
-Sviluppo di trattative di vendita; 
-Gestione diretta dei clienti già attivi; 
-Gestione dell’intero processo di reclutamento e selezione per le aziende clienti. 

Il/la nostro/a candidato/a ideale: 

-Ha conseguito una laurea in materie scientifiche (Farmacia, CTF, Chimica, Biologia, Biotecnologie..); 
-Ha maturato almeno 2 anni di esperienza nella vendita, preferibilmente di servizi HR, in ruoli consulenziali 
dedicati allo sviluppo commerciale ed alla ricerca e selezione; 

https://www.linkedin.com/company/1261498?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1261498%2Cidx%3A3-2-8%2CtarId%3A1458579922561%2Ctas%3Ajsb%20
https://www.linkedin.com/company/1261498?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A1261498%2Cidx%3A3-2-8%2CtarId%3A1458579922561%2Ctas%3Ajsb%20


-E' una risorsa proattiva, autonoma nella definizione delle priorità e nella gestione del cliente, che conosce il 
territorio di riferimento; 
-Conosce la lingua inglese ad un livello discreto/buono. 
 

 STAGE AREA RICERCA e SELEZIONE - SCIENTIFIC DIVISION - Sede di lavoro Milano; Durata da 3 a 6 mesi 
Lo/la stageur affiancherà il team della Divisione e avrà modo di essere coinvolto/a nelle attività di Ricerca e 
Selezione di personale in ambito scientifico, per le nostre aziende clienti. 
In particolare, le attività riguarderanno: Sourcing proattivo di candidature, anche attraverso i social network; 
stesura delle job description e pubblicazione degli annunci di selezione sui principali portali per il recruiting; 
screening curricula; colloqui di selezione e gestione amministrativa. 
Infine, lo/la stageur avrà l’opportunità di affiancare il proprio tutor nelle attività di contatto con aziende clienti 
per presentazione di profili e servizi. 

 
Rappresenta requisito fondamentale l'aver conseguito una Laurea in discipline scientifiche (Chimica, Farmacia, 
CTF, Biologia, ecc) e possedere una buona conoscenza del Pacchetto Office. 
Completano il profilo dinamismo, flessibilità, disponibilità full-time e reale interesse e motivazione per 
l’ambito dei servizi HR. 

Se vuoi entrare nel nostro team puoi inviare la tua candidatura a:  kellyselect@kellyservices.it 
 
Link a offerte di lavoro: http://www.kellyservices.it/templates/pages/1Column.aspx?id=2147494738 
Link a “Lavora con noi”: http://www.kellyservices.it/IT/Candidati/Entra-nel-team-Kelly/?hid=mm (personale 
di struttura) e http://www.kellyservices.it/IT/Candidati/Lo-stage-in-Kelly/?hid=mm (personale di struttura - 
stage)  

 
 
 

 
 
POSIZIONI APERTE 
Per  inserimento presso importanti aziende settore Automotive/MotorSport con quartier generale in Emilia 
Romagna ricerchiamo: 
 

 TEST ENGINEERS / CALIBRATION ENGINEERS - Dip.to Sperimentazione Motore 

Le risorse saranno coinvolte in attività di definizione test case, schedulazione ed esecuzione di prove e 
sperimentazioni, analisi ed interpretazione dei dati, produzione di reportistica tecnica.  
I candidati ideali, laureati in Ingegneria Meccanica, possiedono una buona conoscenza dei parametri vitali e 
caratteristici del motore. 
Una buona padronanza della lingua inglese completa il profilo, unitamente a caratteristiche personali di 
entusiasmo, motivazione, determinazione, flessibilità, orientamento al risultato, attitudine al problem solving 
ed al teamwork. Per candidarti invia il tuo Cv: https://www.directch.com/ENGINE 
 

 INGEGNERI PIANIFICAZIONE PRODUZIONE E PROCESSO - Reparto Compositi 

La risorse, inserita nel reparto Produzione Compositi, forniscono supporto tecnico/organizzativo all'attività 
delle Clean Room. In particolare presidiano i processi  di preparazione delle sagome e dei kit di pelli tagliate 
partendo dal plybook dell’Ufficio Tecnico, garantendo la consegna dei pezzi finiti nel rispetto dei tempi e dei 
requisiti di qualità richiesti, e risolvendo eventuali problematiche ed anomalie di processo emergenti.  
Una buona padronanza della lingua inglese completa il profilo, unitamente a caratteristiche personali di 
entusiasmo, motivazione, determinazione, flessibilità, orientamento al risultato, attitudine al problem solving 
ed al teamwork. Per candidarti invia il tuo Cv: https://www.directch.com/PPPC 
 

 PROGETTISTI MECCANICI 

Le risorse saranno impegnate in attività di progettazione di componenti, superfici e parti telaio, attraverso 
modellazione 3D con utilizzo dei tool Catia V5/Creo Pro-e/Unigraphics NX.  

mailto:kellyselect@kellyservices.it
http://www.kellyservices.it/templates/pages/1Column.aspx?id=2147494738
http://www.kellyservices.it/IT/Candidati/Entra-nel-team-Kelly/?hid=mm
http://www.kellyservices.it/IT/Candidati/Lo-stage-in-Kelly/?hid=mm
https://www.directch.com/ENGINE
https://www.directch.com/PPPC


Una buona padronanza della lingua inglese completa il profilo, unitamente a caratteristiche personali di 
entusiasmo, motivazione, determinazione, flessibilità, orientamento al risultato, attitudine al problem solving 
ed al teamwork. Per candidarti invia il tuo Cv: https://www.directch.com/PROG 
 

 INGEGNERI ELETTRONICI 

Le risorse saranno inserite all'interno di team R&D e coinvolte in attività di progettazione e sviluppo (HW/SW) 
di sistemi di controllo e/o componenti vettura. Gradite conoscenze/esperienze in materia di: 
- linguaggi C, C++; 
- Matlab, Simulink;  
- sistemi operativi Windows e Linux ; 
- circuiti analogici; 
- sistemi embedded; 
- applicazioni Real Time; 
- tecnologie di networking  
Una buona padronanza della lingua inglese completa il profilo, unitamente a caratteristiche personali di 
entusiasmo, motivazione, determinazione, flessibilità, orientamento al risultato, attitudine al problem solving 
ed al teamwork. Per candidarti invia il tuo Cv: https://www.directch.com/ELEC 
 

 NEOLAUREATI IN INGEGNERIA - MOTORSPORT 
 

Opportunità di carriera nei diversi ambiti dell’Automotive e con particolare riguardo al MotorSport, dalla 
Formula 1 al Rally, dalla MotoGP alla Superbike, passando per Karting e tutte le formule GranTurismo.  
Se vuoi entrare nel mondo MotorSport e sviluppare la tua carriera nei Team migliori al mondo o se sei in 
possesso delle caratteristiche peculiari richieste dal settore, sei ambizioso e vuoi metterti in gioco, metti a 
disposizione il tuo talento. Per candidarti invia il tuo Cv: https://www.directch.com/NeolaureatiMotorsport 
 

 INGEGNERE GESTIONALE/ MECCANICO O MECCATRONICO 

Il/la candidato/a ideale è inserito all'interno di un team di risorse che si occupano di programmazione della 
produzione e ha il compito di affiancare i colleghi per lo sviluppo di una nuova linea di assemblaggio e istruzioni 
di montaggio, la gestione delle linee produttive attraverso tecnica Kanban, oltre al supporto del responsabile di 
ente nelle sue attività. 
Si ricerca laureando o neolaureato in Ingegneria Gestionale (costituisce titolo preferenziale una 
specializzazione in sistemi di produzione) o Ingegneria Meccanica/Meccatronica. 
Richiesta conoscenza dei sistemi lean di produzione (kanban, poka yoke, kainzen system TPS, 5S). Buona 
conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. 
Capacità di collaborazione e lavoro in team, attitudine alla presenza attiva in linea di produzione, 
intraprendenza e motivazione. 
Sede di lavoro: Correggio (RE). Si offre inserimento come STAGE della durata di sei mesi. 
Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul nostro sito www.manpower.it 
l’informativa sulla Privacy ex art 13 D.Lgs 196/2003. 
 
 

 
 

POSIZIONI APERTE 
 

 TECHNICAL RELATED PROFILE 

- Typical degree: Engineering graduation; Other Scientific branches 
- Working Environment: Dynamic, Hands On, Knowledgeable, Manufacturing and Lean oriented 
- Freedom to Act & Decision Making: Use of Judge & Initiative, Analytical Ability, Depth of Control 
 

 BUSINESS RELATED PROFILE 

- Typical degree: Economics, Marketing & Communication, Statistics, IT, Business Engineering 

https://www.directch.com/PROG
https://www.directch.com/ELEC
https://www.directch.com/NeolaureatiMotorsport


- Working Environment: Dynamic, Hands On, Knowledgeable, Market Oriented, Open to share results and 
works in Virtual Teams, Strongly oriented to results 
- Freedom to Act & Decision Making: Use of Judge & Initiative, Analytical Ability, Depth of Control 
 

Sito web: www.manucor.com 

 

 
 

POSIZIONI APERTE 
Si ricercano alcune figure da inserire nei reparti Marketing /Customer Care. 
Il Candidato ideale è laureato in Economia ed ha avuto esperienza nell’area Marketing, Commerciale e/o 
Customer Care di grandi multinazionali.  
 
Conoscenze linguistiche: Ottima conoscenza dell’Inglese  
 
 
Competenze specifiche:  
• Capacità interpersonale 
• Iniziativa 
• Orientamento al risultato  
• Flessibilità. 
 
Responsabilità: 
• Fidelizzazione del cliente finale 
• Supporto al cliente finale 
• Saper lavorare in team, avere l’iniziativa e l’esperienza necessaria per interfacciarsi con Casa Madre e le 
concessionarie.  
Sede di lavoro: Roma (Pomezia)  
Inquadramento: si propone inserimento attraverso Stage/contratto di apprendistato/contratto tempo 
determinato in relazione alle effettive esperienze e competenze maturate. 
 
Per candidarsi: http://www.msxi.com/about-msxi/careers/ 
 

 
  
 POSIZIONI APERTE 
 
- Analista chimico con conoscenza effettiva di tecniche strumentali (GC, GC/MS, HPLC o LC/MS) e in grado  di 

muoversi con autonomia    previo addestramento iniziale; 

- Analista laboratorio chimico reparto macroanalitico; 

- Analista laboratorio microbiologico. 

 

Per candidarsi: http://www.msxi.com/about-msxi/careers/ 

http://www.manucor.com/


 

 
 
POSIZIONI APERTE 
 
Number 1 ricerca neolaureati e laureandi (titolo ottenuto entro luglio 2016) magistrali in Ingegneria 
Gestionale o Economia interessati a intraprendere un percorso professionale nel mondo della Logistica e della 
Supply Chain, nelle diverse aree aziendali. 
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e costituirà elemento positivo di valutazione l’eventuale 
esperienza all’estero per progetti di studio.  
 

Se interessati, si prega di inserire i propri dati sul sito di Number1 nell’area “Lavora con noi” -
http://www.con-solution.it/number1 

 

 

 

 

 

POSIZIONI APERTE 

 TECHNICAL INTERNSHIP PROGRAM R&A GROUP 
 

 BUSINESS ANALYSIS 
 

We're looking for undergraduates in management or information technology/computer engineering. 

The ICT Business Analyst will be responsible for analyzing, defining and standardizing Business Processes 
and Workflows, following best practices procedures of main company Platforms (Microsoft AX, Microsoft 
Sharepoint, PTC Windchill PLM). 

 
 MANUFACTURING ENGINEERING 

 
We're looking for undergraduates in management engineering. 

The intern will analyze product flows AS IS and situations TO BE in view of the insertion into production of a 
new family of products with high sales volumes; 

 
 DESIGN ENGINEERING 

 
We're looking for undergraduates in mechanical engineering. 

The intern will be responsible for the definition of a calculation method for plastic pipes, in order to verify in 
advance the compliance with requirements of the material homologation. 

 
 PRODUCTION PLANNING 

 
We're looking for undergraduates in management engineering. 

The intern will be responsible for the management of production planning, checking the availability of 
materials and collaborating with the customer service. 

 

Sito web: www.reflexallen.com 

http://www.con-solution.it/number1
http://www.reflexallen.com/


 
 

 
 

 

POSIZIONI APERTE 
 
Si ricercano ingegneri elettronici o informatici con laurea breve o laurea magistrale da inserire all’interno del 
nostro reparto di sviluppo applicazioni; è richiesta la conoscenza della lingua inglese, predisposizione al lavoro 
di gruppo, forte motivazione all’apprendimento di nuove tecnologie, disponibilità a viaggi di lavoro in Italia e 
all’estero, predisposizione ai rapporti interpersonali. 
 

Sito web: www.remsoft.it/  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

POSIZIONI APERTE 
 
 
Siamo particolarmente interessati a venire in contatto con laureandi/neolaureati in ingegneria (meccanica, 
autoveicolo, elettronica, materiali, gestionale). Altri profili di interesse provengono da corsi di laurea in 
economia/marketing e lingue. 
 
Tutte le offerte di lavoro/stage del Gruppo STAR Italia, comprese quelle di STAR Engineering, sono 
costantemente aggiornate e consultabili al link http://www.star-italia.net/lavora_con_noi/  

http://www.remsoft.it/


 
 

 
POSIZIONI APERTE 
 

 PROGETTISTA 

Area: Ufficio tecnico/meccanico 
Caratteristiche:   

 Esperienza in progettazione e disegno meccanico di almeno 4-6 anni nel settore dell’automazione 
industriale (prodotti: pallettizzazione e trasporto interno, isole robotizzate e fine linea, magazzini con 
traslo elevatori); 

 Conoscenza lingua inglese; 
 Buon utilizzo software Autocad e Inventor. 

 
 

 PROGRAMMATORE PC-PLC 
 
Area: Ufficio tecnico elettronico-software 
Caratteristiche: 

 Laurea ingegneria informatica; 

 Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione PC-PLC; 
 

 ADDETTO GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA INTERNA, MANUALI CE - INSERIMENTO ANCHE IN 

TIROCINIO 

 
Area: Ambiente, Sicurezza e Qualità 
Caratteristiche: 

 Neolaureato in ingegneria ambientale – gestionale 

 Buon utilizzo pacchetto office 

 Lettura disegno meccanico (particolari) 
 

 STAGE 
Area: Logistica e magazzino 
Caratteristiche: 
 

 Buon utilizzo pacchetto office 
 

 STAGE 
Area: Amministrativa e contabilità 
Caratteristiche:  
 

 Buon utilizzo pacchetto office 

 Conoscenza contabilità di base 
 

 
Sito web: www.trascar.it 

http://www.trascar.it/


 
 

 

POSIZIONI APERTE 
 
I candidati ideali sono giovani Laureati in Ingegneria Meccanica / dell’Autoveicolo / Gestionale / Elettronico o 
Informatico con predisposizione e/o conoscenza in almeno uno dei seguenti ambiti: 
 
1.Progettazione meccanica con conoscenza di almeno uno dei seguenti tools: 

 UG 

 CV5 

 ProE / CREO  

 Inventor   

 Solidworks 

2.Project management con conoscenze gestionali di pianificazione attività e costi 
 
3.Calibrazione motore (competenze nel settore Automotive ambito Powertrain) 
 
4. Sviluppo SW in ambiente  Autosar e/o Linux Embedded 
 
5. Conoscenza di almeno uno dei seguenti tools: CAN come CANanalyzer, CANoe, Matlab, TestStand e linguaggi 
di programmazione C e C++ / CAPL 
 
Completano il profilo una buona padronanza della lingua inglese, attitudine al lavoro in team, flessibilità 
mentale e capacità proattiva nella gestione delle problematiche professionali.  
Si offre inserimento in organico con inquadramento commisurato all’esperienza professionale pregressa e 
retribuzione in linea con le reali capacità del candidato. 
Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare la propria candidatura, allegandovi l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs 196/03, a: recruiting@turintech.it 
 
 
 
 
 

 
 
 

POSIZIONI APERTE 

Ricerchiamo prevalentemente laureati in materie di taglio scientifico, quali: ingegneria meccanica, 
meccatronica, elettronica. Offriamo tirocini in ambito Ricerca e Sviluppo, Produzione o Qualità, con sede di  
lavoro a Reggio Emilia o Bologna. 

 

Per info: personale@walvoil.com 
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