
 
CPL & Taylor by Synergos Srl  seleziona per azienda in crescita leader nel proprio settore 
 

 
TEST ENGINEER 

  (Rif. ED-685D) 
 
Il/la candidato/a sarà inserito/a full time all’interno di un’azienda, innovativa ed in crescita, che progetta 
e produce dispositivi per la continuità elettrica e con un parco clienti nazionale ed internazionale. 
Si offre un percorso con significative possibilità di crescita sia nelle competenze che nelle abilità: il 
collaboratore/la collaboratrice si riferirà al Responsabile dell’Ufficio Tecnico rapportandosi anche 
direttamente all’area di Produzione ed alla Direzione stessa. 
  
Descrizione delle principali mansioni e responsabilità attese: 
 Si occupa della manutenzione delle macchine di collaudo in produzione e della loro eventuale 

progettazione e/o miglioramento. 
 Partecipa allo sviluppo di nuovi prodotti (eseguendo test e collaudi con particolare attenzione alla 

connettività di rete). 
 Si occupa della progettazione dei banchi di collaudo. 
 Partecipa allo sviluppo di dispositivi per la connessione a reti Intranet e Ethernet. 
 Si occupa della programmazione di PLC e/o linguaggi più evoluti come: C++, Html.  
 Analisi e risoluzione degli scarti di produzione  
 Analisi e riparazione di resi dal campo  
 Elaborazione di disegni elettrici e meccanici  
 
Caratteristiche personali: 
Forte passione verso l’area elettrica ed elettrotecnica, motivazione nel comprendere e risolvere i 
problemi di natura tecnica, attitudine alla manualità. 
 
Competenze e formazione: 
 Diploma di perito elettrotecnico od elettromeccanico e/o Laurea triennale o magistrale in 

Ingegneria elettrotecnica od elettronica o meccatronica.  
 Esperienza e/o competenza scolastica nel campo della automazione industriale. 
 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
Costituiscono titoli preferenziali: 
Esperienza di lavoro pregressa in azienda elettrotecnica, elettromeccanica in qualità di Progettista / 
Sistemista. 
 
 
L’azienda offre un inquadramento di lavoro a Tempo Indeterminato ed in funzione dell’esperienza 
maturata in ruoli analoghi.  
 
Sede di Lavoro : Reggio Emilia, si valutano candidature provenienti dalla zona ma anche persone 
disponibili al trasferimento 
 

Inviare CV dettagliato a cpl23@cpltaylor.it citando nell’oggetto il riferimento della selezione. 

 

Per rendere più efficace la tua candidatura, cerca CVLIVE su  GOOGLE PLAY e APP STORE, 

realizza la tua VIDEOPRESENTAZIONE, caricala sul tuo canale YOUTUBE e INVIACI il link 

insieme al tuo CV. 

CVLIVE è GRATUITO. 

WWW.CVLIVE.IT 
 

 

mailto:cpl23@cpltaylor.it


I candidati di entrambi i sessi (L.903/77) sono invitati a leggere  l’informativa sulla privacy 

D.Lgs.  n°196/03, sul sito www.cpltaylor.it  ed inviare l’ autorizzazione al trattamento  dati 

personali. 
 
  

CPL & Taylor 
® By Synergos Srl 

Ricerca e Selezione del Personale - Aut. MLSPS Prot.13/I/0008775  
 

Sede principale di Mantova:  

Via Frattini, 7 46100 Mantova 

Sede Operativa di Parma:  

Via Toscana, n.45/1 - 43123 Parma  

tel.  +39 0376 324703 

fax. +39 0376 1760126 

 

 

  

 

http://www.cpltaylor.it/

