
 

 

 

 

 

Fraunhofer Italia con sede a Bolzano cerca per il suo gruppo di ricerca „Automation & 
Mechatronics Engineering“ un/a 

 

Collaboratore/trice scientifico/a 

(Ingegnere: Meccatronica/tecnologia informatica/automazione/meccanica) 

 
 
 
I Suoi compiti 

Il focus di ricerca del team „Automation & Mechatronics Engineering“ verte sullo 
sviluppo di prodotti e sistemi meccatronici nonché sull’ambito dell’automazione. 
 
La Sua attività principale riguarderà lo sviluppo e la realizzazione di concetti di 
automazione riguardanti prodotti e sistemi per impianti industriali (Industria 4.0, 
sensoristica intelligente & collaborazione uomo-macchina), per l’agricoltura, e 
nell’ambito Smart Home/Smart Living. Il Suo focus di ricerca consisterà da una 
parte nello sviluppo di soluzioni pratiche e la loro attuazione in collaborazione con 
il cliente, e dall’altra nell’espansione del know-how scientifico dell’istituto in 
queste aree tematiche. 
 

Come membro di un team multidisciplinare seguirà progetti sviluppati tra la 

ricerca e la pratica, rivolti sia al settore pubblico (progetti internazionali di 

collaborazione/progetti europei) che a quello industriale. 

 
 

Requisiti 
necessari      

 Ha completato i Suoi studi, specializzazione inclusa, nel campo della 
meccatronica, della tecnologia informatica, dell’automazione o in un 
ambito di ingegneria correlato con successo superiore alla media. 
Non ha completato il percorso universitario? Offriamo anche temi 
interessanti per la sua tesi! Contattaci per saperne di più! 

 Lavora con molto impegno e in modo autonomo e sistematico, dispone di 
un alto grado di creatività e spirito di gruppo. 

 Idealmente ha già acquisito esperienza pratica nel campo 
dell‘automazione. 

 Possiede una buona conoscenza della lingua italiana ed inglese; a medio 
termine è richiesta anche una buona conoscenza della lingua tedesca.  

 
La preghiamo di mandare la documentazione completa per la candidatura a info@fraunhofer.it o 

via posta a Fraunhofer Italia Research scarl, Via del Macello 57, 39100 Bolzano.   

 

Per domande su questa posizione rivolgersi a: 
Sig.ra Stefania Benedicti, (stefania.benedicti@fraunhofer.it) 
Informazioni riguardanti l’istituto trova al sito: 
www.fraunhofer.it 

Il futuro ha bisogno di ricerca.
La ricerca ha bisogno di te. 


