
Electrical Engineer

Selezioniamo per Askoll Quattro – Automation Division, un/una Electrical Engineer
Il/la professionista che ricerchiamo verrà inserito all’interno del Team preposto alla progettazione di quadri elettrici
per sistemi di automazione industriale per tutti i Business del Gruppo Askoll: Appliance, Electrical Mobility,
Aquarium&Pond e per clienti esterni al gruppo.

La posizione supporta la presa in carico di progetti, in base alle richieste del cliente, garantendo la
progettazione/disegno di cablaggi ed impianti e il supporto alla produzione e l’ottimale integrazione con il Team
Mechanical Engineer.

La risorsa si occuperà di:
▪ raccogliere tutti i dati e le misurazioni necessarie per la realizzazione del progetto;

▪ disegnare, anche attraverso software CAD, tutti i fili e le interconnessioni elettriche;

▪ progettare la parte hardware (Hw) del PLC (es. n° ingressi e uscite), gli schemi per automazione industriale

/quadri elettrici e progettare reti e sistemi elettrici;

▪ progettare modifiche/aggiornamento di impianti, macchine, strumenti già sviluppati e “attivati”;

▪ trasmettere ai progettisti UTM le richieste relative alle modifiche meccaniche.

Profilo ideale
In particolare, vorremmo entrare in contatto con persone che abbiano un background di studi tecnici ad indirizzo
Elettrotecnico, Elettrico o Meccatronico, con una forte passione per la progettazione di sistemi e impianti
automatizzati per la produzione.
Costituisce un requisito preferenziale una precedentemente esperienza di 2-3 anni in ruoli analoghi,
preferibilmente in aziende con processi industriali/impianti di produzione.
La posizione rende imprescindibile la capacità di lettura del disegno elettrico, preferibile la conoscenza
programmazione PLC (Siemens) e una familiarità con sistemi di progettazione automazione.

Completano il profilo:
Le caratteristiche trasversali che consentiranno a questa nuova risorsa di inserirsi efficacemente in un contesto
caratterizzato da alto dinamismo e internazionalità sono: problem solving, lavoro in gruppo e cooperazione,
capacità di lavorare per progetti, proattività.

Tipologia di contratto: Tempo Indeterminato

Orario di Lavoro: full time - disponibilità ad effettuare trasferte nella misura media del 30%

Sede di lavoro: Monticello Conte Otto (Vicenza)


