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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

Programmatore / Programmatrice PLC
Compiti:
• Progettazione e programmazione di soluzioni PLC based di automazione e comando
• Programmazione ed automazione di PLC secondo IEC-6113
• Accompagnamento di progetti impegnativi dal concept alla messa in servizio
• Assistenza clienti in Germania, Europa e paesi extraeuropei
• Formazione degli operatori
• Garanzia di qualità continua
Requisiti:
• Formazione professionale completa come specialista PLC, tecnico o laurea in ingegneria elettronica
o qualifica equivalente
• Esperienza professionale e buona conoscenza nel campo della programmazione PLC (IEC-61131),
• CoDeSys, TwinCat, SIMATIC S7, ecc.
• Buona conoscenza dei sistemi a bus, trasmissione e visualizzazione
• Conoscenza della lingua inglese
• Patente tipo B
Lei è inoltre:
• Capace ad organizzare
• Flessibile e disponibile ad affrontare pesanti carichi di lavoro
• Comunicativo e capace di lavorare in gruppo
• Responsabile anche al di là dei propri compiti
• Disposto a viaggiare
Le nostre aziende partner offrono:
• Strutture gerarchiche semplici che permettono di poter prendere decisioni
• Buona retribuzione ed adeguata alle prestazioni
• Compiti vari
• Prospettive a lungo termine ed opportunità di perfezionamento
• Interessanti attività in una regione piacevole
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
la nostra consulente responsabile, Ines Martella, tel.: +49(0)5251 – 37 01 01. 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

