Azienda: COVI SRL Cablaggi, Automazione e Strumentazione Industriale
Ambito: Automazione Industriale
Profilo Ricercato: n.1 Electric Developer Engineer
Requisiti richiesti:
- Età compresa tra i 25 e i 35 anni
- diploma tecnico di perito elettrotecnico/elettrico o qualifica professionale in ambito elettrico
- capacità di progettazione elettrica e realizzazione primi prototipi
- Buona conoscenza disegno CAD 2D elettrico
- Buona conoscenza informatica
- Residenza in Padova o provincia
- Orientamento al lavoro
- Disponibilità a sostenere brevi trasferte in Italia
Garantiamo:
- Contratto a tempo indeterminato dopo un breve periodo di prova 6 mesi
- Retribuzione mensile fissa interessante
- Continuità nell'arco di tutti i 12 mesi dell'anno
- Possibilità di crescita professionale
- Corsi di formazione e di aggiornamento periodici
Description Job: Electric Developer Engineer
- verifica presso il cliente della fattibilità del nuovo progetto, tempi e metodi
- stesura delle prime bozze dei disegni elettrici degli impianti su carta
- redazione degli schemi elettrici ufficiali degli impianti e dei cablaggi da realizzare tramite apposito software
- codifica ed analisi componenti da inserire in DBP = Distinta Base Primaria
- aiuto alla realizzazione dei primi prototipi, industrializzazione degli impianti
- gestione e redazione delle DBP = Distinte Base Primarie
- gestione delle eventuali modifiche da apportare agli impianti prima di avviarne la relativa produzione di serie
- redazione dei disegni ufficiali in CAD 2D in accordo alle necessità del cliente
- collaborazione con l’ufficio qualità per la corretta valutazione dei fornitori qualificati (ISO9001:2015)
- gestione della pianificazione e programmazione della produzione dei primi prototipi e delle pre-serie in accordo con il
resp.le di Produzione
- gestione della procedure di collaudo dei nuovi impianti
- supervisione alla corretta realizzazione degli impianti pre-serie
- assistenza tecnica telefonica, contatto con i clienti e sopralluoghi c/o il cliente in relazione agli impianti realizzati
- gestione del registro distinte e del suo continuo aggiornamento
- controllo qualità prototipi e pre-serie
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