
                                                                                                                
                                                                                                                                                               

DE VINCENZIS, consulente del lavoro con delega FR00145FL della FONDAZIONE consulenti 

per il LAVORO (Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007) 

C    E    R    C    A 
per importante azienda cliente operante nel settore dell’automazione industriale,   
 

MANSIONE 

PROGRAMMATORE  SOFTWARE  PLC 
N° LAVORATORI 

          1  
 

GIORNI DI LAVORO 

Dal  lunedì  al  Venerdì 
ORARIO DI LAVORO  

08:30 – 12:30 e 13:30 – 17:30 

INDIRIZZO DEL LUOGO DI LAVORO (SE DIVERSO DALLA SEDE)    

SEDE  IN  TOSCANA   E/O  SEDI ESTERE (BRASILE  E  U.S.A.) 
descrizione dell’attività assegnata al/ai lavoratore/i    

All’interno della Divisione “Ufficio Tecnico Elettrico”, riportando direttamente all’Hw e Sw department 
Manager , avrà il compito di coadiuvarlo nell’elaborazione delle specifiche tecniche di funzionamento e 

FLOW-CHART di processo ,dei sw di controllo macchine/linee, nel collaudo in ditta, nella messa in 
servizio presso l’utente finale (prevalentemente all’estero), nella stesura del manuale istruzioni d’uso. 
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
-Laurea Ingegneria o Diploma di Maturità ad indirizzo elettronico/elettrotecnico o tecnico industriale; 
-Ottima conoscenza delle piattaforme di sviluppo: 

 Software PLC e Touch Screen SIEMENS linguaggio (AWL-SCL); 
 Software PLC e Touch Screen ROCKWELL linguaggio (KOP-Structured Text); 

-Ottima conoscenza di architetture: 

-Ip 
-Ottima conoscenza della parte Motion con concetti di posizionamento assoluto, posizionamento 
relativo, sistemi in Gear e in camma in particolare di: 

 
-Bradley 

-Ottima Conoscenza dei Robot Antropomorfi: 
 

-Conoscenza della normale componentistica utilizzata su macchine industriali: 
-Fid 

-Conoscenza della direttiva macchine 2006\42\CE 
-Pregressa esperienza nel ruolo pari ad almeno 5 anni; 
-Consolidata esperienza nell’assistenza su quadri di controllo industriali e macchine/impianti, con 
ricerca guasti e debug al collaudo in ditta e/o sul campo; 
Completano il profilo: 

-La disponibilità ad effettuare trasferte. 
-Inoltre dovrà essere dotato di intraprendenza, entusiasmo, passione e buone doti relazionali. 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

-UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA 
CONDIZIONI ECONOMICHE 

Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato ma finalizzato all'inserimento lavorativo, 
retribuzione commisurata alle conoscenze ed alle competenze.  
 

 
ETÀ  max  36 anni. 

 

L'informativa Privacy su www.fllab.it   

 

Inviare il cv "dettagliato" con Rif: PLC/SEL  info@devincenzis.it    
 

Per info:  339 4656606    

http://www.fllab.it/
mailto:info@devincenzis.it

