
Programmatore | 
Automazione PLC (m|f)

Il FUTURO lo controlliamo noi.

BENEFITS 
Fare carriera da noi significa non conosce-
re limiti nella formazione dei dipendenti. 

Qualità e costanza contraddistinguono la nostra 
azienda e ciò garantisce ai nostri dipendenti un posto 
di lavoro stabile e sicuro. Siamo disposti a pagare vo-
lentieri uno stipendio superiore alla media e i nostri 
dipendenti guadagnano mediamente di più rispetto 
al loro settore.

Per i nostri dipendenti sono previsti sconti speciali 
presso fornitori e partner selezionati e vantaggi esc-
lusivi nel nostro negozio di ferramenta.

Durante il periodo iniziale garantiamo un’ampia 
formazione e le seguenti prospettive:

 > Lavoro indipendente in un ambiente piacevole
 > Orari di lavoro flessibili
 > Inserimento in un team motivato ed esperto
 > Ottima remunerazione
 > Molti vantaggi e premi aggiuntivi
 > Ulteriori opportunità di formazione e promozione

LE TUE PROSPETTIVE

 > Preparazione delle specifiche tecniche ed elenchi 
incrociati in base al diagramma di flusso
 > Programmazione indipendente dei sistemi di 
controllo
 > Realizzazione di visualizzazioni degli impianti
 > Messa in servizio e ottimizzazione presso il cliente

LE TUE MANSIONI

Invia la tua candidatura al nostro ufficio 
risorse umane.

job@elpo.eu | Tel. + 39 0474 570738

Tutti i documenti saranno trattati in maniera 
confidenziale.

SEI INTERESSATO A LAVORARE CON NOI?

full time | da subito | indeterminato

LUOGO DI LAVORO
Via J. G. Mahl 19, 39031 Brunico (BZ) 

Italia
 > Formazione in ingegneria elettrica
 > Conoscenze AWL, SCL (avanzato) 
 > Altri linguaggi come C/C++ sono opzionali
 > Esperienza di progetto o sviluppo indipendente 
con specifica o specifiche dei requisiti
 > Conoscenza dei processi industriali di ogni tipo
 > Disponibilità a viaggiare e patente di guida B
 > Bilingue (tedesco e italiano)
 > Conoscenze di base di inglese scritto e parlato 
 > Capacità di agire e coordinare in maniera indipen-
dente
 > Affidabilità e gioco di squadra 

I TUOI REQUISITI


