EMBEDDED SW ENGINEER
Ti piacerebbe lavorare in un ambiente pressoché unico in Italia, come l’antico Borgo del
Pischiello, in cui si sviluppano prodotti hi-tech per auto sportive, sistemi aeronautici, ed
aerospaziali? Cerchi un’azienda che metta il benessere della persona e la qualità degli ambienti
di lavoro al primo posto? Vorresti partecipare a progetti innovativi per la mobilità del futuro
insieme ai top player del mondo dell’automotive di lusso? Valuta questa posizione come
Embedded Software Engineer, con esperienza nei sistemi real time, ed unisciti alle oltre 200
risorse che già "popolano" il Pischiello.
Cosa Offriamo
•
•
•
•
•

un ambiente di lavoro immerso nel verde, in cui poter rendere al meglio anche grazie alla
stretta collaborazione fra colleghi
Welfare aziendale e premi di produzione personalizzati (target oriented)
Formazione continua on the job, sia per hard che soft skills
orario di lavoro flessibile (smart working su richiesta), attività rivolta al raggiungimento del
risultato di gruppo
una mensa con cibi freschi preparati sul posto

Principali attività richieste
•
•
•
•

Sviluppare applicazioni in C/C++, driver e risorse di basso livello per sistemi di connectivity
in ambito automotive (sport e lusso)
Gestione di flussi video audio su dispositivi embedded real time
Sviluppo di sistemi IoT
Co-design con il nostro team ed eventualmente con partner e-o clienti

Conoscenze necessarie
•
•
•
•
•

Almeno 3 anni di esperienza nello sviluppo di sistemi embedded con linguaggio C/C++
Esperienza nella progettazione SW/FW di sistemi embedded real time
Conoscenza degli strumenti Qt & Git
Conoscenza dei protocolli CAN, TCP/IP, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi Fi
La conoscenza dei sistemi di qualità specifici dell'automotive (IATF, A-SPICE) è un plus

Education
•
•
•

Dottorato e Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica
Ottima Conoscenza dell'Italiano (nativo o bilingue)
Inglese almeno a livello B2
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