
  

 

FIGURA RICERCATA: S&NB Automation Engineer 

La risorsa verrà inserita all’interno del Team Strategy & New Business dell’azienda Bartucci S.p.A., area 

aziendale con la responsabilità di individuare e sviluppare soluzioni, prodotti e servizi per l’efficienza 

energetica e di gestire l’intero processo di ricerca, sviluppo, implementazione delle soluzioni sino al lancio 

sul mercato e ottimizzazione una volta commercializzate. 

 

In particolare, la risorsa selezionata si occuperà principalmente di programmare software APC (MPC) per 

applicazioni nel settore dell’efficienza energetica in ottica di ottimizzazione. 

Inizialmente affiancato da risorse senior, la risorsa sarà addetta alle seguenti mansioni: 

- Elaborazione e redazione di analisi di fattibilità di progetti; 

- Progettazione di prodotto, design estetico e funzionale, definizione delle specifiche tecniche, 

prototipizzazione virtuale e fisica; 

- Implementazione dei progetti: verifiche normative, scrittura degli algoritmi, individuazione delle 

specifiche dell’hardware, creazione di modelli, controllo e validazione, commissioning; 

- Aggiornamento delle tecnologie che interessano o potranno interessare a breve i prodotti e i 

processi aziendali; 

- Supporto per la definizione, in coordinamento con le altre funzioni aziendali, delle idee di nuovi 

prodotti e migliorie degli esistenti; 

- Collaborazione con centri di ricerca. 

La risorsa diventerà progressivamente autonoma sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della 

gestione dei rapporti coi fornitori e i partner, con i quali dovrà riuscire a sviluppare un rapporto improntato 

al miglioramento continuo. 

Sono richiesti: 

- Un’ottima conoscenza di Matlab, Simulink, Stateflow e hardware in the loop; 

- Conoscenza di Visual Basic o Visual Studio; 

- Elevata propensione alla programmazione; 

- Buona autonomia, spirito di squadra, iniziativa e propensione al problem solving. 

E’ apprezzata la conoscenza del sistema OsiSoft. 

Completa il profilo una formazione di tipo ingegneristico nel settore automazione. 

Luogo di Lavoro: Soave (VR), con possibilità di trasferte sul territorio nazionale. 

Si offre: Contratto a tempo indeterminato con livello commisurato all’esperienza della persona. 

Per candidarsi:  

risorseumane@bartucci.it;  

Tel: 045/6190818  
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