
 

 

   
La MARSILLI SPA, progetta e realizza sistemi automatici per la produzione di componenti avvolti 
per i mercati di bobine e motori come automotive, automazione, appliance, ecc. 
Il livello di automazione dei sistemi viene definito sulla base delle richieste dei clienti in merito alla 
produzione e la tracciabilità, al fine di realizzare sistemi completamente personalizzati. 
L'unità per l'avvolgimento (di bobine o motori) è quella principale; le altre unità operative, 
generalmente collegate tra loro da sistemi di traporto e trasferimento, vengono sviluppate attorno 
ad essa per le operazioni di preparazione, finitura e assemblaggio e nelle stesse possono essere 
presenti isole robotizzate, sistemi di visione, sistemi di controllo e test. 
 
Posizioni aperte 
Siamo attualmente alla ricerca di Giovani neolaureati o laureati in Ingegneria elettronica da 
inserire nel nostro Laboratorio Prove ed Esperienze, interessati alla gestione di apparecchiature e 
strumentazione elettronica per uno stage formativo in ambito automazione industriale. 
 
Il candidato verrà affiancato a nostro personale tecnico del Laboratorio Prove ed Esperienze al fine 
di acquisire competenze circa la corretta installazione, taratura ed impiego delle apparecchiature 
elettroniche (sistemi di visione, robots, strumentazione di misura, ecc.) installate sugli impianti di 
fabbricazione.  
 
Requisiti: 
Il profilo Ideale è un giovane laureato al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese; 
E' richiesta una buona cultura generale nell’ambito delle apparecchiature elettroniche industriali. 
 
Skills/competenze: 
Il candidato preferenziale dimostra entusiasmo e proattività, motivazione nell’investire tempo e 
sforzo nell’apprendimento di nuove competenze, spirito di collaborazione responsabile nel team e 
attitudine al problem solving. 
 
Tipologia contrattuale:  
Il candidato sarà inserito attraverso uno stage formativo della durata di 6 mesi finalizzato ad un 
inserimento stabile mediante contratto di lavoro subordinato. 
E’ prevista una indennità di stage oltre che vitto e alloggio a carico azienda. 
 
Sede di lavoro: 
Castelleone, Provincia di Cremona, Lombardia 
 
Per candidarsi: 
Inviare il proprio cv aggiornato a: selezioni@marsilli.it entro il 31/12/2017 
inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 
 
 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 


