***********************************************************

RICERCA CONSULENTI e COLLABORATORI
**********************************************************

Oggetto: Selezione consulente per attività di revisione contabile.
Si comunica che Polo Navacchio S.p.A. sta selezionando un revisore
contabile/società di revisione, a cui affidare l’attività di revisione legale dei conti per
il prossimo triennio e quindi fino alla data di approvazione del Bilancio per
l’annualità 2020.
Le candidature dovranno pervenire entro mercoledì 12/12/2018 alla seguente mail
polonavacchio@pec.it tramite la presentazione di offerta redatta in conformità al
principio di revisione ISA (Italia) n. 210.
Gli uffici amministrativi sono a disposizione per eventuali necessità, nei giorni
lavorativi dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Tel n. 050754131.
*****************************************

ANNUNCI DI LAVORO
*****************************************
Alitec sta selezionando persone giovani e desiderose di apprendere da collocare
all’interno del proprio organico in tutte le aree interne (ricerca e sviluppo,
progettazione, amministrazione, marketing, commerciale).
Se sei interessato a collaborare con Alitec, puoi mandare la seguente
documentazione:
•

Curriculum vitae con una foto recente
• una breve presentazione
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96
all’indirizzo e-mail job@alitec.eu
Posizioni attualmente aperte:

Firmware Engineer
I candidati saranno inseriti in un team di progetto e si occuperanno di
progettazione, sviluppo e testing del firmware.
Profilo
Le risorse, in possesso di Laurea Specialistica o Triennale in Ingegneria
Elettronica/Informatica/Telecomunicazioni/Robotica e dell’automazione
industriale/Fisica o cultura equivalente, hanno maturato esperienza
nello sviluppo firmware ed in particolare nella programmazione di
microcontrollori (preferibilmente STM32).

È richiesta buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Sono richieste buone capacità relazionali, comunicative, precisione e ottima
predisposizione al lavoro di squadra.
È inoltre richiesta disponibilità alla mobilità geografica in Italia e all’estero.
Competenze
Si richiede esperienza nel ruolo, nello specifico:
Esperienza nello sviluppo FW
Offerta
Si prevede assunzione a tempo indeterminato dopo periodo di prova di 3-6 mesi.
Sede di lavoro
Navacchio (PI) – Italia

R&D Researcher
I candidati saranno inseriti in un team di ricerca e sviluppo per la realizzazione di
sensori e apparati di nuova concezione.
Profilo
Le risorse, in possesso di Laurea Specialistica o Laurea Vecchio
Ordinamento in Fisica o cultura equivalente, hanno maturato esperienza nella
ricerca e sviluppo nell’ambito della Fisica della Materia e/o dell’Ottica e/o
delle Particelle.
È richiesta buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Sono richieste ottime capacità di problem solving, di decision making, di autonomia
nel portare avanti il lavoro, relazionali, comunicative, precisione, di adattarsi a
differenti campi di ricerca e predisposizione al lavoro di squadra.
È inoltre richiesta disponibilità alla mobilità geografica in Italia e all’estero.
E’ gradita, ma non fondamentale, esperienza nell’ambito della progettazione,
sviluppo e test di schede elettroniche.
Offerta
Si prevede assunzione a tempo indeterminato dopo periodo di prova di 3-6 mesi.
Sede di lavoro
Navacchio (PI) – Italia
Per informazioni sulle principali attività del gruppo si possono consultare i siti
web www.sunto.technology, www.alitec.eu, e www.zenup.eu
*****************************************

Campera Electronic Systems Srl offre uno stage nell’area Comunicazione e
redazione di Materiale Informativo.

Le candidature dovranno essere inviate a info@campera-es.com, indicando
nell’oggetto dell’email:
STAGE_COM_2019.
Leggi l’annuncio

*****************************************
Echoes s.r.l., startup che progetta, produce e commercializza sistemi radar
innovativi a basse emissioni con ingombri e consumi energetici contenuti, insediata
nell’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio, sta cercando 3 diversi profili da
inserire nel suo team:
•

C/C++ software developer for radar embedded systems
• Hardware Design Engineer for design and test of circuit boards
• FPGA Developer for Radar Systems
Se vuoi lavorare nel mondo dei radar e far parte di un team dinamico e in rapida
crescita, leggi le offerte e invia il tuo cv a jobs@echoes-tech.it.
*****************************************

Abstraqt S.r.l., azienda informatica di Lucca partner del Polo Tecnologico di
Navacchio, ricerca:
Analista programmatore senior
Programmatore full stack capace di portare avanti sia lo sviluppo dell’interfaccia in
ambiente web che delle componenti di backend con C# e SQL.
Nel dettaglio:
•

Conoscenza del Framework di sviluppo .NET 3.5, 4.0 e del linguaggio C#
• Conoscenza del linguaggio SQL
• Esperienza reale di programmazione in ambiente Web (tecnologie: HTML5,
Javascript, ASP.NET MVC)
Preferenziale:
•

Conoscenza effettiva (non solo scolastica) del linguaggio C++ in ambiente
Microsoft
Tipo di rapporto: subordinato
Durata del contratto: da concordare col titolare
Orario di lavoro: tempo pieno
Luogo di lavoro: Lucca
Si prega di inviare il proprio curriculum a job@abstraqt.it
Tel. 0583 – 418238
*****************************************

