CO M E AN D
JOIN US .
Mikron Machining è l’operatore leader nei sistemi di fabbricazione personalizzati e altamente produttivi per la produzione di componenti metallici complessi e ad alta precisione, come
alloggiamenti per turbocompressori, iniettori e punte di penne a sfera. Gli utensili da taglio
ad alte prestazioni necessari sono sviluppati e prodotti dal segmento di attività Mikron Tool,
sono considerati fra i migliori al mondo e vengono impiegati sulle macchine di fornitori terzi.

Per la nostra sede di Agno cerchiamo per supporto al team R&D:

Neolaureati – Supporto
Dipartimento R&D / Meccatronica
da inserire nel nostro programma «Mikron Training Team»
Le Sue mansioni principali
__Supporto al team di sviluppo HW e SW
__Supporto nello sviluppo di soluzioni
globali integrate (PLC, CNC, HMI)
__Definizione delle attività e delle priorità
per il team di sviluppo
__Supporto all’analisi dei requisiti e nella
definizione degli obiettivi di progetto
__Supporto alla selezione di prodotti e
tecnologie all’avanguardia Partecipazione
a fiere, eventi di settore…
__Supporto nella gestione di partner esterni
Il Suo profilo
__Laurea e/o Master in Ingegneria
Elettronica, con eventuale specializ
zazione in Automazione, Robotica,
Meccatronica, Microtecnica ecc.
__Richiesta la conoscenza di: C#, C++ e
Java

__Ideale avere qualche conoscenza
in ambito PLC e CNC
__Ottimo livello di Inglese (il tedesco sarà
considerato fattore fortemente
preferenziale)
__Spiccate capacità comunicative ed
organizzative. Capacità di lavorare in
team.
__Tenacia e perseveranza nel consegui
mento degli obiettivi.
Che cosa offriamo
__Ambiente di lavoro innovativo e
tecnologico
__Formazione continua «on & off the job»
__Prestazione sociali all’avanguardia
(contratto collettivo, cassa pensione, ecc.)
__Orario flessibile

Le interessa?
La preghiamo di inviarci il curriculum vitae dettagliato esclusivamente via e-mail a:
hr.mag@mikron.com. Saranno considerate solo le candidature in possesso dei requisiti
richiesti. Per ulteriori informazioni e altri posti vacanti: www.mikron.com/jobs
Mikron SA Agno, Via Ginnasio 17, 6982 Agno, Svizzera, www.mikron.com

