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Il gruppo Romaco è uno dei fornitori leader a livello mondiale nel campo della tecnologia del confezionamento. L’azienda sviluppa soluzioni di sistema
per l'industria farmaceutica, cosmetica, alimentare e chimica, con sede principale a Karlsruhe, Germania.
La sede Romaco S.r.l. sita a Bologna è costituita da due divisioni, Macofar e Promatic, che producono rispettivamente linee per il confezionamento
primario di liquidi e polveri destinate ad ambiente asettico oppure ambiente non asettico, con un ampio portfolio di riempitrici, lavatrici, tappatrici e
tunnel di depirogenzione, e linee per il confezionamento secondario con soluzioni personalizzate per l’astucciamento e l’incartonamento.

Progettista SW sistemi HMI e SCADA per macchine automatiche
Responsabile di riferimento: Responsabile ufficio
tecnico elettronico

Requisiti:
•

Titolo di studio: laurea in ingegneria elettronica o
informatica;

Mansioni e responsabilità:
Programmatore di sistemi di visualizzazione Scada
su panel pc e pannelli operatore HMI. Sono richieste
conoscenze nella programmazione in VBA e C#, Vsta,
banche dati SQL, tecnologia di rete. È gradita la
conoscenza di programmazione sistemi PLC.

•

Esperienza: 3/5 anni di esperienza;

•

Settore di provenienza: Packaging, Programmatore Pc
industriali, Settore informatico;

•

Lingue straniere: buona conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta;

•

Capacità e competenze tecniche: conoscenze sistemi
base Pc, Excel, Power Point, linguaggi di
programmazione VBA e C#, Vsta, banche dati SQL e
tecnologia di rete;

•

Capacità e competenze personali: capacità di lavorare
in gruppo, predisposizione ai rapporti interpersonali,
determinazione ed attitudine al “problem solving”.
Disponibilità a trasferte di lavoro (Italia e/o estero).

La nostra offerta
•

Un'attività versatile e stimolante

•

Un'entusiasmante area operativa, in quanto il gruppo Romaco è in costante crescita ed espansione

•

La retribuzione sarà valutata in fase di colloquio in base all’effettiva esperienza maturata nel ruolo

•

La sede di lavoro è Romaco Srl, Pianoro (Bologna - Italia).
Se ritenete che la nostra offerta soddisfi le vostre aspettative, vi chiediamo di inviare il curriculum vitae
completo al seguente indirizzo e-mail:
Personale.RBO@romaco.com, oppure a

www.romaco.com

Romaco srl
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