
CPL & Taylor by Synergos Srl  seleziona per azienda in crescita leader nel proprio settore 

 

 

PROGETTISTA HARDWARE  
  (Rif. ED-152A) 
 

 
Siamo alla ricerca di un/una progettista Hardware laureato/a in Ingegneria elettronica/ 
elettrica/ meccatronica o in Fisica da inserire full time all’interno dell’area progettazione di 
un’azienda in crescita e fortemente dinamica che sviluppa soluzioni per la continuità 
elettrica. 
 
Come progettista elettronico il candidato svilupperà prodotti strategici per l’azienda quali 
alimentatori AC-DC, carica batterie DC-UPS per il mercato mondiale. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RICHIESTE: 
 
 
 Capacità di portare a termine in autonomia e con responsabilità il progetto dalla 

definizione delle specifiche fino alla messa in produzione. 
 
 Conoscenze, anche solo di base relative agli alimentatori AC DC, DC DC, DC AC per 

applicazioni industriali. 
 
 Capacità di interfacciarsi con un team di progettisti nel rispetto dei ruoli e delle 

tempistiche prestabilite.   
 
 
 
La persona che verrà inserita dovrà avere una buona conoscenza della lingua INGLESE e 
manualità nella progettazione e sviluppo di prototipi. 
 
L’azienda offre un inquadramento di lavoro subordinato in funzione dell’esperienza 
maturata in ruoli analoghi.  
 
Sede di Lavoro : Reggio Emilia, si valutano candidature provenienti da tutta Italia ma 
disponibili al trasferimento 
 
 

 

Inviare CV dettagliato a cpl23@cpltaylor.it citando nell’oggetto il riferimento della selezione. 
 

 

Per rendere più efficace la tua candidatura, cerca CVLIVE su  GOOGLE PLAY e APP STORE, 

realizza la tua VIDEOPRESENTAZIONE, caricala sul tuo canale YOUTUBE e INVIACI il link 

insieme al tuo CV. 

CVLIVE è GRATUITO. 

WWW.CVLIVE.IT 
 

I Candidati (L.903/77) sono invitati a leggere  l’informativa sulla privacy D.Lgs.  n°196/03, sul sito 
www.cpltaylor.it  ed inviare l’ autorizzazione al trattamento  dati personali. Le offerte sono rivolte a tutti 
i candidati senza differenza di genere.  



 
  

CPL & Taylor ® By Synergos Srl 

Ricerca e Selezione del Personale - Aut. MLSPS Prot.13/I/0008775  
 

Sede principale di Mantova:  

Via Frattini, 7 46100 Mantova 

Sede Operativa di Parma:  

Via Toscana, n.45/1 - 43123 Parma  

tel.  +39 0376 324703 

fax. +39 0376 1760126 

 

 

  

 


