
 

 

 

 

 

Synergie Filiale di Trento seleziona per TRENTINO SVILUPPO SPA uno/a: 

ADDETTO/A UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI – TECNOLOGIE DOMOTICHE 

Il candidato sarà inserito nell’ufficio Sistemi Informativi dove, in collaborazione con il team 
aziendale, si occuperà della gestione delle tecnologie domotiche, strutturate nel network 
aziendale e integrate nei servizi proposti da Trentino Sviluppo. Nello specifico gestirà tutti i 
dispositivi tecnologici presenti, dal sensore di campo sino ai server di gestione, collaborando in 
modo proattivo e continuo con impiantisti, progettisti e manutentori dei singoli componenti. 

La posizione prevede trasferte in ambito provinciale, per questo motivo è necessario essere in 
possesso di patente B. 

Requisiti richiesti: 

• Diploma ad indirizzo tecnico/elettronico/elettrotecnico o affine 
• Buone conoscenze di elettronica e elettrotecnica 
• Conoscenza di funzionamento dei PLC industriali con esperienze di programmazione 
• Conoscenze dei principali protocolli, come ad esempio BACNET e MODBUS, delle logiche di 

programmazione e integrazione in ambito SCADA 
• Conoscenze di base di networking 
• Attitudine all’analisi e risoluzione di problematiche di media complessità nell’ambito dei 

sistemi di domotica 
• Buona capacità di interazione e di coordinamento con fornitori e collaboratori esterni, 

nell’ambito di progetti di media complessità 
• Buone capacità organizzative, gestionali e relazionali con clienti interni ed esterni 
• Forte orientamento al risultato 
• Autonomia di lavoro e rispetto delle scadenze 
• Capacità di lavorare in team 
• Buon livello di inglese scritto e parlato 
• Voglia di mettersi in gioco in ambiti tecnologici correlati come telefonia/citofonia voip, 

sistemi di rilevazione accessi e sistemi di videosorveglianza 
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Si offre: 

• Contratto a tempo determinato in somministrazione 
• Impiego full-time dal Lunedì al Venerdì 
• Formazione e affiancamento continuo 

Luogo di lavoro: Rovereto (TN) 

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. 
Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 
2016/679. 
Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004 

 

https://www.synergie-italia.it/documenti-synergie/SP_MD079A%20-%20Informativa%20privacy_digitale.pdf

