ESYEN
Galileo Ground Segment Engineer - Sistemista
Sede: Avezzano (presso Telespazio) per il periodo di Tirocinio, Monaco Di Baviera per la posizione
definitiva
Tipo contratto: Tirocinio/Stage post-laurea
Tipo candidato: Neolaureato
Data Pubblicazione: 03/07/2018
Settore: informatica/elettronica
Posizione
Si ricerca una figura professionale da inserire come tirocinante nel team di Integrazione e Validazione del
progetto Galileo dell'Agenzia Spaziale Europea.
Il tirocinante seguirà un percorso formativo on the job che lo porterà alla acquisizione delle conoscenze
necessarie per poter successivamente ricoprire il ruolo di System Engineer all'interno del team di
Integrazione e Validazione del segmento di terra del sistema di posizionamento "Galileo".
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline scientifiche
- Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata
- Buona conoscenza del Sistema Operativo Linux
Completano il profilo:
-Attitudine al lavoro di squadra
-Disponibilità a brevi trasferte
Si offre:
- Retribuzione mensile netta di 600 euro
- Successiva assunzione con livello da concordare
La posizione è intesa come propedeutica alla successiva assunzione in azienda.
L'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (Legge n. 903/77 e Legge. n. e 125/91)
Sede Avezzano (presso Telespazio) per il periodo di Tirocinio, Monaco Di Baviera per la posizione
definitiva
Tipo contratto Tirocinio/Stage post-laurea
Settore informatica/elettronica
Area aziendale sistemi informativi, edp
Posizioni aperte 2
Caratteristiche del candidato
Requisiti tecnici e conoscenze informatiche - Buona conoscenza del Sistema Operativo Linux
- Buona conoscenza della lingua Inglese
Lingue straniere richieste
E' richiesta la conoscenza delle seguenti lingue
•

Inglese: buono (B2-C1)

Titoli preferenziali Nessuno
Esperienze lavorative precedenti Nessuna
Titolo di studio Laurea (primo livello)
Tipo candidato Neolaureato
Disponibilità al trasferimento Sì
Disponibilità trasferimento all'estero Sì
Azienda
ESYEN è una società giovane e dinamica che offre consulenza specializzata e servizi avanzati per l'Industria
Spaziale.
ESYEN è partner Thales Alenia Space Francia
Data Pubblicazione 03/07/2018
Data Scadenza 02/09/2018
L’annuncio è pubblicato nella sezione Studenti – orientarsi al lavoro - offerte di lavoro
http://www.univaq.it/section.php?id=1140

