CERCHIAMO 2 PROFILI da inserire nel nostro ufficio tecnico.
Con o senza esperienza.
1) Ref. JobOffer 22A
un PERITO ELETTRONICO
Il candidato selezionato opererà all’interno del team nell’ambito della progettazione, il collaudo e il service delle
apparecchiature per NMR (risonanza magnetica nucleare) sviluppate e prodotte dalla nostra società.
Competenze cercate:
• buona capacità di lettura schemi elettrici
• ricerca guasti e problem solving
• cablaggio elettrico, semplici montaggi meccanici,
• redazione e compilazione protocolli di collaudo
• buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata
• disponibilità a brevi trasferte in Italia e all'estero
• conoscenze nell'uso degli apparecchi di misura e collaudo elettrico quali Oscilloscopio, multimetro, sonde di
corrente,
• discreta conoscenza della saldatura a stagno e saldatura ad aria
Esperienza pregressa nel settore saranno prese in considerazione.
Inoltre :
•
•
•
•
•
•

capacità di organizzare il proprio lavoro;
forte orientamento al team working e al problem solving;
proattività e propositività;
determinazione nel raggiungimento dei risultati;
affidabilità, correttezza e orientamento al miglioramento continuo;
gestione dello stress, intraprendenza;

Si offre assunzione diretta in azienda.
Contratto
Retribuzione:

metalmeccanici. Inquadramento a tempo indeterminato/tempo determinato o altro da valutare
commisurata alle capacità e all'esperienza maturata.

Contatti
Se sei interessato, non esitare a contattarci scrivendo alla seguente email: careers@stelar.it
oppure chiamaci al numero +39 335 6451409 saremo lieti di condividere informazioni più dettagliate.
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2) Ref. JobOffer 22B

un PERITO INFORMATICO
Il candidato sarà inserito nel nostro team tecnico IT/software e sarà coinvolto nello sviluppo l’implementazione e il
mantenimento di un nuovo pacchetto software dedicato per la strumentazione NMR (risonanza magnetica nucleare )
sviluppata da Stelar.
Requisiti richiesti:
• Diploma o Laurea ad indirizzo tecnico e informatico;
• Minima conoscenza dei linguaggi C, Python, VHD ;
• Capacità d'uso di sistemi Windows e Linux;
• Conoscenza intermedia dell'inglese
.
Esperienze pregresse nel settore saranno prese in considerazione.
Inoltre :
•
•
•
•
•
•

capacità di organizzare il proprio lavoro;
forte orientamento al team working e al problem solving;
proattività e propositività;
determinazione nel raggiungimento dei risultati;
affidabilità, correttezza e orientamento al miglioramento continuo;
gestione dello stress, intraprendenza;

Si offre assunzione diretta in azienda, con possibilità di svolgere la propria attività anche parzialmente in
Smartworking.
Si offre assunzione diretta in azienda,
Contratto
Metalmeccanici con Inquadramento a tempo indeterminato/tempo determinato o altro da valutare
Retribuzione:
commisurata alle capacità e all'esperienza maturata
Retribuzione: commisurata alle capacità e all'esperienza maturata
Contatti
Se sei interessato, non esitare a contattarci scrivendo alla seguente email: careers@stelar.it
oppure chiamaci al numero +39 335 6451409 saremo lieti di condividere informazioni più dettagliate.
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