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R E C R U I T I N G  
 

POSIZIONE: indicare il profilo professionale ricercato 
 

Azienda: Biesse S.p.A. 
Sito web: www.biessegroup.com 
Sede di lavoro/tirocinio: via della Meccanica 16 - Pesaro 
 
Tipologia: contratto a tempo determinato  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: 1. 
progettazione, sviluppo e collaudo dell'Interfaccia operatore (HMI) 2. 
progettazione, sviluppo e collaudo di applicativi di configurazione 
dell'interfaccia operatore (HMI) 3. progettazione, sviluppo e collaudo di 
installatori, 4. progettazione, sviluppo e collaudo di applicativi di supporto 
all'automazione L'attività inizia con una fase di design architetturale tramite la 
quale si definiscono i capisaldi dello sviluppo. La parte di sviluppo coinvolge 
diverse tecnologie come accesso a basi dati, comunicazione tra processi e 
comunicazione con PLC. Infine i test vengono svolti in più ambiti: dapprima 
simulazione e test in ufficio, poi test in macchina.  
 
 
Requisiti vincolanti: Laurea in Ingegneria Automazione, Informatica o 
Elettronica Padronanza dei seguenti linguaggi di programmazione: C++, C# 
Requisiti preferenziali: Padronanza della TwinCAT ADS Communication 
Library 
Padronanza ambienti di sviluppo software: Microsoft Visual Studio 
Padronanza dei database SQL e loro utilizzo 
 
Durata: 1 anno 
Periodo di inizio: Gennaio 
Orario di lavoro: Full Time – 8:30 – 17:30 (con 1 ora di pausa pranzo) 
 
Facilitazioni: 2000€ Lordi - mensa aziendale 
 
Ulteriori informazioni: indicare eventuali dettagli aggiuntivi non 
precedentemente riportati 
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Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria 
candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo 
placement@uniurb.it, specificando in oggetto “cod_475” 
 
Scadenza presentazione candidature: facoltativo  
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata minima di 2 mesi e massima di 6/12 mesi. L’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione in cui si svolge il tirocinio. 
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