Software Engineer – 3D & Robotics - Treviso
Siamo alla ricerca di brillanti neolaureati in Ingegneria Informatica o, in alternativa, in Ingegneria
dell'automazione per lo sviluppo di progetti relativi alla simulazione, la grafica 3D e la robotica.
Le persone selezionate entreranno a far parte di una realtà leader nel settore della robotica
industriale, per la quale tale settore rappresenta il futuro della tecnologia di processo, grazie alla
garanzie di sicurezza, di riduzione dei tempi di produzione e incremento dei risultati ottenibili.
Le risorse prescelte, al termine di un periodo di alta formazione tecnica della durata di circa 8 mesi,
che si svolgerà a Milano, in aula e on the job, e che sarà regolarmente retribuito quale attività
lavorativa, sarà in grado di:
- padroneggiare buone competenze di programmazione dotNET (C#)
- applicare conoscenze dei design patterns,
- Utilizzare librerie esterne, anche in C++,
- leggere il codice e modificarlo,
- effettuare modellazione tridimensionale (utilizzo di librerie esterne per il rendering 3D,
rototraslazione),
- utilizzare strumenti esistenti e sviluppare nuove euristiche per la risoluzione di problemi
(competenze matematiche di data analysis),
- fare programmazione tramite Robotic controller e PLC dedicato.
Garantiamo una prospettiva contrattuale stabile, un percorso di crescita professionale all'interno
dell'azienda..
SE STAI CERCANDO UNA VERA OPPORTUNITA' DI CRESCITA PROFESSIONALE... e UN TEAM DI
LAVORO STIMOLANTE E ALTAMENTE QUALIFICATO..
Questa è la tua occasione per diventare un professionista della robotica.
Invia subito il cv a sara.nicoli@sengineering.it indicando in Rif. SOFT e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
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