Automotive

Nel Gruppo Röchling date forma all’industria. In tutto il mondo. Insieme cambiamo la vita quotidiana di molte
persone – grazie ai nostri materiali, i veicoli sono più leggeri, le confezioni di farmaci più sicure e le applicazioni
industriali migliori. Con 11.000 dipendenti in 25 paesi.
Nella Divisione Automotive plasmate la mobilità del futuro. Insieme ai nostri clienti sviluppiamo soluzioni di sistema
più aerodinamiche ed efficienti. Il nostro obiettivo: rispettare l’ambiente e migliorare al contempo l’esperienza di
guida di milioni di veicoli.

Ricerchiamo per la sede di Laives un/una:

Software Developer 4.0
Dove abbiamo bisogno di voi

Come convincerci

Il ruolo prevede la collaborazione all'interno di un team di
sviluppo multidisciplinare nella realizzazione di una
piattaforma globale per la digitalizzazione dei processi e
l'integrazione di soluzioni in ambito industriale.

• Gradita esperienza di almeno 1 anno in aziende di sviluppo
software strutturate e/o in ambito di sviluppo industriale. Il
candidato ha potuto sviluppare competenze in analisi dei
processi, definizione specifiche, sviluppo di applicazioni su
web e mobile all´interno di un team di sviluppo

Principali Attività del progetto:
• Analisi attuali sistemi digitali di gestione delle Operations,
loro standardizzazione, integrazione in una piattaforma
globale con logica Industry 4.0
• Individuazione e realizzazione di nuove funzionalità della
piattaforma e integrazione della stessa con l´ERP aziendale
(SAP)
• Estensione della piattaforma con applicazioni web e mobile
• Estensione della comunicazione della piattaforma con
sensoristica, con impianti e macchinari in logica IOT
La risorsa si occuperà:
• Sviluppo software di applicazioni web e mobile all´interno di
un team di sviluppatori
• In funzione della competenza acquisita coinvolgimento
nelle fasi di modellizzazione, definizione e realizzazione della
parte di Back-end e di Front-end delle soluzioni

• Si prendono in considerazione anche candidature junior
neo laureate\neo diplomate con esperienze svolte durante il
percorso di studi
• Conoscenza di modellizzazione dati e di database
relazionali (gradito Postgres e/o MS SQL server)
• Conoscenza della programmazione ad oggetti (gradite
conoscenze di Python e/o C#)
• Conoscenza di un framework di sviluppo web lato client
(Vue.js e/o React e/o Angular)
• Esperienza di sviluppo web lato server in particolare
Framework Django
• Conoscenze di sviluppo di app mobile (IOS e/o Android)
• Tools di Versioning Control
• Diploma Tecnico/Laurea in campo Informatico
• Inglese autonomo
Si prendono in considerazione anche candidature con
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conoscenze\esperienze solo su una parte delle competenze
richieste.

Cosa offriamo
• Assunzione diretta in azienda - CCNL Gomma Plastica su 13
mensilità, ferie/permessi/straordinari retribuiti, mensa
aziendale, sistema di welfare e convenzioni aziendali
comprendenti scontistiche per servizi vari
• Possibilità di crescita professionale e personale
• Corsi di formazione specifici e continui, attui a migliorare e
trattenere dipendenti sempre più competenti e motivati
• L’opportunità di lavorare all'interno di stabilimento di
produzione moderno, con i valori di un'impresa familiare
internazionale
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