Alta formazione in Apprendistato
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: SOFCA SRL - Settimo Torinese
Sito azienda: www.sofcaproject.it
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Data la dimensione aziendale, il ruolo dovrà essere necessariamente
versatile.
Innanzitutto il candidato dovrà prendere conoscenza dei prodotti progettati
dalla Sofca. Dovrà essere disponibile al lavoro di squadra partecipando
anche ai futuri nuovi progetti nel campo automative. Dovrà interloquire
con i clienti, italiani e internazionali, in fase di definizione delle specifiche,
dello sviluppo, dell’installazione presso cliente, delle attività del post
vendita; partecipare a verifiche sui banchi di collaudo, supportare la
certificazione del prodotto.
Sarà inoltre richiesta la preparazione di documentazione tecnica
(specifiche, manuali, certificazioni, ecc.).
Profilo richiesto:
Laurea in meccatronica o similare, relativamente a conoscenze in campo
elettronico, ma anche meccanico.
Buona conoscenza della lingua inglese e, possibilmente francese.
Spiccata propensione al lavoro di gruppo, con facilità di rapporto con le
persone.
Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Data l’esperienza tecnica conseguita durante l’apprendistato, il candidato
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acquisirà conoscenze che spaziano nei seguenti campi:
- Hardware / software
- Meccanica
- Sensoristica
- Collaudo banchi elettro-meccanici
- Installazioni, messa in funzione
- Certificazioni
che gli permetteranno una visione a 360 gradi sulle problematiche della
automazione in genere.
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