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Ostwestfalen-Lippe, (La Westfalia orientale) una delle regioni con il più forte sviluppo industriale
della Germania, è la sede di tante imprese molto famose e di successo. Dal produttore di elettrodomestici al famoso fabbricante di budino fino all’impresa di automazione prima nel mondo.
Ostwestfalen attira per il suo mercato di lavoro molto interessante. Come consulenti del personale contribuiamo con successo e da molti anni a rafforzare questi importanti risultati economici e
tecnologici, agendo da intermediary per la ricerca di personale specializzato e direttivo.
In questo contesto siamo quindi alla ricerca per diversi mandanti di dipendenti capaci e motivati
per posti di lavoro fisso ed a tempo indeterminato, in particolare

Ingegneri laureati in elettrotecnica
(donna o uomo)
Compiti:
• Gestione del progetto dal concept alla produzione in serie
• Sviluppo di sistemi analogici e digitali, spesso nella tecnica dell’automazione
• Sviluppo della documentazione
• Consultazione tecnica con i reparti qualificati
• Definizione di simulazione e di prova ed assistenza
• Assistenza alla fabbricazione campioni e stesura dei piani di collaudo
• Attuazione ed aiuto all’immissione dei prodotti sul mercato
• Assistenza tecnica sia telefonica che presso i clienti
Requisiti:
• Laurea in ingegneria elettrotecnica o titolo equivalente
• Esperienza nello sviluppo hardware
• Conoscenza dei settori della compatibilità elettromagnetica, alta tensione e tecnica dell’automazione
• Esperienza professionale ma non è un obbligo. assumiamo volentieri anche coloro che hanno
appena superato gli esami
• Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
Lei è inoltre:
• Capace nell'organizzazione
• Flessibile e disponibile ad affrontare pesanti carichi di lavoro
• Capace di analizzare e trovare soluzioni
• Responsabile anche al di là dei propri compiti
Le nostre aziende partner offrono:
• Strutture gerarchiche semplici che permettono di poter prendere decisioni
• Buona retribuzione e adeguata alle prestazioni
• Compiti vari
• Prospettive a lungo termine ed opportunità di perfezionarsi
• Interessanti attività in una regione piacevole dove vale la pena vivere
Interessato? Allora può inviare la Sua domanda (curriculum vitae) in inglese, per via e-mail a
kontakt@bokelmann.de con retribuzione richiesta e la data d’inizio più vicina. Per ulteriori informazioni La preghiamo di consultare il sito www.bokelmann.de oppure contattare direttamente
il nostro consulente responsabile, Sig. Sascha Pogarell, tel.: +49(0)5251 – 370101. Attendiamo la
Sua domanda!
Per saperne di più su di noi, si prega di visitare il sito:
www.bokelmann.de
www.facebook.com/personalberatung.bokelmann
www.xing.com/companies/PersonalberatungBokelmannGmbH
www.twitter.com/Job_OWL

