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la società WebElettronica srl con sede in Lecce alla Via Delle anime 27/a PIVA IT04642340758 

operante nei più svariati settori dove l’elettronica trova applicazione: nautica, climatizzazione, sistemi 

domotici, sistemi di sicurezza, distribuzione automatica, strumenti di misura e diagnosi, illuminazione 

led, etc. Realizza per i suoi clienti, ove non fossero già disponibili, apparecchiature e sistemi su misura 

partendo da quello che all’inizio é solo un’idea e sviluppando le diverse fasi di progettazione, 

prototipazione e messa a punto fino alla produzione. 

 

è alla ricerca di : 

• N°1 Progettista Hardware e Firmware di Schede Elettroniche: la risorsa dovrà essere un giovane 

neolaureato in Ingegneria Elettronica. (Triennale e/o Magistrale). Verranno valutate anche figure 

con esperienza pregressa in tale ambito 

Il lavoro: 

La risorsa svolgerà attività di supporto alle operazioni inerenti:  

- Progettazione Hardware di Schede Elettroniche di potenza 

- Progettazione Hardware di Schede Elettroniche in ambito digitale 

- Scrittura Firmware su microcontrollori  

 

Requisiti: 

 

 

• Il profilo Ideale è un giovane laureato al corso di laurea triennale/magistrale in Ingegneria 

Elettronica con spiccata passione in tale ambito, è gradita una conoscenza pregressa e 

documentabile in tale ambito 

• E’ richiesta una sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
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Skills/competenze: 

 

✓ Conoscenza di Cad Elettrici per la progettazione di schede elettroniche (Orcad, Altium, etc etc) 

✓ Conoscenza delle architetture relativi ad i principali microcontrollori 

✓ Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione utilizzati per la scrittura del Firmware 

dei microcontrollori stessi 

 

Tipologia contrattuale: 

1. Contratto di Collaborazione Coordinativa e Continuativa 

2. Contratto di Subordinazione a tempo determinato 

3. Contratto di Subordinazione a tempo indeterminato 

Sulla tipologia di contratto che verrà proposta al candidato se ne discuterà durante il colloquio in 

funzione delle sue esperienze pregresse  

Sede di lavoro: 

Lecce 

Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: mauro.tafuro@webelettronica.com entro il 31/10/2019 

La richiesta ha carattere di urgenza 

inserendo in oggetto “Rif. Ingegnere Elettronico Progettista” 

 

 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di 

veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  

Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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In attesa di un vostro riscontro  

Porgiamo distinti saluti  

 

WebElettronica s.r.l. 

 

 


