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SCHEDA STAGE offerto in premio per LIFEBILITY 8 – edizione 2017-2018 
 
 
AZIENDA: BERCELLA SRL                                                                                                                     
 
 
Siamo una società molto innovativa nel settore dei materiali compositi. Negli ultimi 20 anni, abbiamo 
gestito con successo centinai di progetti, in diversi settori. Basandoci su esperienze che vanno 
dall’Automotive all’Aerospazio, possiamo offrire supporto ad industria e progettisti attraverso analisi 
tecniche, attrezzature di produzione e fabbricazioni di parti. 
 
 
CARATTERISTICHE DELLO STAGE  
Profilo Assistente informatico junior in prospettiva responsabile interno IT 
 
Attività principali 
La risorsa si occuperà di:  

- Garantire al meglio il  funzionamento delle infrastrutture informatiche; 
- Pianificare, organizzare, controllare e valutare le operazioni informatiche e i dati elettronici; 
- Progettare, sviluppare, implementare e coordinare sistemi, politiche e procedure informatiche; 
- Garantire la sicurezza dei dati, accesso alla rete e sistemi di backup; 
- Preservare asset, sicurezza delle informazioni e strutture di controllo; 
- Migliorare e ottimizzare il livello di automazione del reparto produttivo, sviluppando nuove 

soluzioni anche a livello di software in ambito meccanico e robotico; 
- Conoscere l'evoluzione del mercato in termini di tecnologie, concorrenza, prodotti e servizi per 

identificare le opportunità di business e le sue implicazioni per l'azienda; 
- Supportare i vari settori aziendali nell’implementazione di nuove applicazioni informatiche.  

 
Cosa richiediamo?  

- Ha conoscenze principalmente di informatica, ma anche di automazione industriale e robotica;  

- Ha conseguito una Laurea in Informatica o Automazione Industriale o Meccatronica;  

- Conoscenze di sistemi di reti, robot antropomorfi, sistemi di controllo;  

- Conoscenze di ROS industrial; C++; Python; 

- La conoscenza di programmi di visione artificiale costituirà titolo preferenziale;  

- Lingua Inglese fluente. 
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Il profilo ideale ha:  

- Ottime capacità relazionali e di comunicazione;  

- Capacità di lavoro di team;  

- Flessibilità, proattività e predisposizione a lavorare per obiettivi. 

 
Offriamo:  

- Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica formata da solidi professionisti ; 

- Inserimento in un ambiente di lavoro ad alto contenuto innovativo;  

- Crescita personale, professionale ed economica commisurata alle competenze acquisite;  

- Corsi di formazione mirati in aula o on line;  

- Contratto: dopo lo STAGE retribuito assunzione a tempo indeterminato. 

 
Sede di lavoro Varano de’ Melegari, (PR)  
 
 
 
Per qualsiasi informazione o per l’invio del CV scriveteci all’indirizzo info@lifebilityaward.com o chiamateci 
al numero 02/58312210.  
 
 


