Servizi Europei per l’Impiego
CONSIGLIERE EURES CARLO SINISI

ITALIA
Profilo

Automation Engineering Manager

N. posti

1

Azienda

ICAM srl

Località

Putignano

Offerta

L’A.E.M., riportando gerarchicamente al R&D Manager, sarà responsabile dell’area di
progettazione elettrica e automazione industriale. Sarà inoltre responsabile delle attività
di progettazione elettrica e software PLC per la gestione e movimentazione di macchine
e impianti industriali.
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed
Ingegneria Informatica indirizzo Automazione industriale.
Competenze tecniche ed esperienze richieste:
Esperienza di almeno 5 anni nella progettazione elettrica di macchine
automatiche a più assi: selezione motori, dimensionamento e configurazione
inverter, architettura PLC, selezione sensori e attuatori, impianto elettrico e
cablaggio;
 Esperienza di almeno 5 anni nella programmazione software di PLC secondo
metodiche di ingegneria del software: linguaggi ST e SFC, programmazione ad
oggetti, realizzazione SCADA e simulatori, bus di campo;
 Conoscenza della normativa in ambito elettrico, della compatibilità
elettromagnetica e della sicurezza (CE, UL/CSA)
 É preferibile la conoscenza di inverter Bosch e Omron, PLC Beckhoff, CAD IGEXAO
 Ottima conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo, caratteristiche di autorevolezza e leadership, proattività, problem
setting e solving, team-working di progetti complessi in gruppi di lavoro multidisciplinari.


Previsto affiancamento di 4-6 mesi a personale esperto.
Si offre contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, 40 ore settimanali. Livello di
inquadramento minimo => 6° livello Metalmeccanico-Industria. RAL minimo: 30 mila
euro. Stipendio da concordare con il candidato in funzione alle reali competenze
possedute ed esperienza maturata. Ulteriori benefit da concordare.
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte
le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
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Per candidarsi

Inviare CV professionale a
recruiting@icamonline.eu
con in oggetto: ”AUTOMATION ENGINEERING MANAGER
#eurespuglia”

Responsabile di Giusi Genco – infotel 080 4911377
selezione
Scadenza
28 settembre 2018

