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Lavis, 08 febbraio 2021 - V1.0 

Job Description 

Ruolo: Progettista Elettrotecnico Reparto: Ufficio Tecnico Area: Tecnica 

 

Azienda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi software e hardware per il 
telecontrollo applicato in diversi settori quali il broadcast, le telecomunicazioni, industria, GDO, grande 
edilizia pubblica e privata, smart city, smart lighting, smart road, health care, ecc. ricerca un:  
 

Perito con specializzazione in Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione. 
 
da inserire nel proprio Ufficio Tecnico. 
 

La risorsa si occuperà di progettazione e configurazione ed eventualmente anche di costruzione, 
installazione, avviamento, manutenzione, riparazione di impianti elettrici, elettrotecnici, elettronici ed 
elettromeccanici in particolare di telecontrollo, automazione e IoT. Si occuperà inoltre del coordinamento in 
qualità di Project Manager di risorse interne ed esterne che svolgeranno attività di costruzione, montaggio, 
installazione, manutenzione di impianti e apparecchiature per il telecontrollo e automazione. 

 
Si richiede in particolare la conoscenza di: 
 

• Software CAD per la progettazione elettrica (gradita la conoscenza del CAD utilizzato in azienda SEE 
Electrical).  

• Conoscenza delle principali normative tecniche e di sicurezza per la progettazione di quadri elettrici in 
BT. 

• Conoscenza delle basi di networking per configurare apparati di rete (Access point, telecamere, PLC, 
gateway, ecc.) con indirizzi IP e relativi parametri di comunicazione. 

• Capacità nella programmazione e configurazione di PLC (in particolare Beckhoff). 
• Funzionamento dei principali BUS di campo quali Modbus, Mbus, Profibus, Konnex, DALI, DMX, ecc. 
• Funzionamento dei principali sistemi di comunicazione via radio: EnOcean, ZigBee, ecc. 

 
 
Costituiranno requisito preferenziale la conoscenza di alcune delle seguenti tecnologie/applicativi 
informatici:  
 

• Sistemi operativi Windows e Linux. 
• Principali applicativi Office 365 (Outlook, Word, Excel, Visio, ecc.). 
• Software per il disegno tecnico Autocad. 
• Software Adobe Illustrator (per la realizzazione di sinottici grafici). 
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Costituiranno inoltre titolo preferenziale il possesso dei seguenti attestati in corso di validità: 
 

- Attestato alla conduzione di PLE che operano con stabilizzatori. 
- Attestato per addetti a lavori in quota ed addestramento all’uso dei dispositivi di protezione 

individuale di 3a categoria contro le cadute dall’alto.  
- Corso PES/PAV/PEI - La sicurezza dei lavori sugli impianti elettrici  
- Corso per Segnaletica stradale 
- Corso per la Sicurezza nei posti di lavoro e gestione DUVRI e POS 
- Corso sicurezza nel luogo di lavoro 
- Corso primo soccorso 
- Corso addetto antincendio 

 
Il candidato ideale ha una diploma di Perito Industriale con specializzazione in elettronica ed automazione o 
ingegneria elettrica o ingegneria delle telecomunicazioni o esperienza equivalente.  
Completano il profilo eccellenti capacità di lavorare in team, disponibilità di apprendimento anche 
frequentando dei corsi, capacità analitiche e di problem solving.  
Necessaria padronanza della lingua inglese prevalentemente letta e scritta, ma anche parlata. Possibilità di 
effettuare trasferte sul territorio nazionale ed estero. 
 
Si richiede la disponibilità ad iniziare l’attività lavorativa in tempi il più possibile contenuti. 
Inquadramento come impiegato a tempo pieno (40 ore settimanali), RAL da definire in base all’esperienza e 
alle comprovate capacità. Contratto applicato è il CCNL Metalmeccanici. Sede di lavoro Lavis (TN).  
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Questionario di autovalutazione 
 

Argomento Buona Media Nulla Note 

Progettazione elettrica quadri elettrici BT     

Progettazione meccanica quadri elettrici BT     

Realizzazione (montaggio meccanico ed 
elettrico) di quadri BT     

Installazione quadri BT     

Progettazione e realizzazione di sinottici grafici 
per impianti industriali     

Software CAD per la progettazione elettrica      

Software CAD per la progettazione elettrica SEE 
Electrical     

Conoscenza delle principali normative tecniche e 
di sicurezza per la progettazione di quadri 
elettrici in BT. 

   
 

Conoscenza delle basi di networking per 
configurare apparati di rete (Access point, 
telecamere, PLC, gateway, ecc.) con indirizzi IP e 
relativi parametri di comunicazione 

   

 

Capacità nella programmazione e configurazione 
di PLC (in particolare Beckhoff)     

Funzionamento dei principali BUS di campo 
quali Modbus, Mbus, Profibus     

Funzionamento dei principali BUS di campo per 
building automation quali Konnex     

Funzionamento dei principali BUS di campo per 
la gestione della luce DALI, DMX     

Funzionamento dei principali sistemi di 
comunicazione via radio: EnOcean, ZigBee, ecc.     

Sistemi operativi Windows e Linux.     

Principali applicativi Office 365 (Outlook, Word, 
Excel, Visio, ecc.).     

Software per il disegno tecnico Autocad.     

Software Adobe Illustrator (per la realizzazione 
di sinottici grafici).     
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Formazione / attestati posseduti 
 

Argomento No Si Scadenza 

Attestato alla conduzione di PLE che operano con 
stabilizzatori.    

Attestato per addetti a lavori in quota ed 
addestramento all’uso dei dispositivi di protezione 
individuale di 3a categoria contro le cadute dall’alto 

   

Corso PES/PAV/PEI - La sicurezza dei lavori sugli 
impianti elettrici     

Corso per Segnaletica stradale    

Corso per la Sicurezza nei posti di lavoro e gestione 
DUVRI e POS    

Corso sicurezza nel luogo di lavoro    

Corso primo soccorso    

Corso addetto antincendio    

…    

    

    

 


