
  

 

 

Tecnico progettazione Software Automazione 

ASOTECH E’ 

Una compagine di 4 soci, un team di oltre 100 professionisti più di 190.000 ore di servizi erogati 
annualmente, un portfolio di oltre 50 clienti in crescita costante. Le migliori tecnologie disponibili e la 
continua formazione assicurano ai nostri Clienti il miglior know-how sul mercato.                                     
Questo è il DNA di Asotech, ma quel che più conta sono i nostri valori.                        

Passione, Riservatezza, Flessibilità, Eccellenza e Formazione.                                                                 
Di questo si nutre Asotech: una filosofia aziendale fortemente orientata al raggiungimento di elevati standard 
qualitativi che da sempre ci contraddistinguono nell’ambito della progettazione meccanica, della 
progettazione di impianti alimentari, macchine automatiche e costruzione di prototipi; fino all’elaborazione di 
software per l’automazione, rendering 3D e animazione digitale multimediale. Asotech, inoltre, è in grado di 
realizzare la documentazione tecnica e del calcolo FEM. Un insieme di servizi finalizzato ad accompagnare i 
nostri Clienti, fianco a fianco, nell’innovare la propria azienda. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONI FUNZIONALI 

Asotech ricerca un tecnico progettazione Software Automazione PLC, HMI, Motion, Supervisioni con 
esperienza. 

SCOPO DELLA POSIZIONE / MISSION  

La Mission della figura ricercata è di collaborare nello sviluppo del servizio automazione al fine di supportare 
il Responsabile Tecnico di Commessa con proposte progettuali nello sviluppo SW e HW.  

CONDIZIONI DI LAVORO  

Lavoro interno all’ufficio della sede di Modena. 
Sono probabili saltuarie trasferte dai clienti in Italia e all’estero. 

REQUISITI OBBLIGATORI 

• Diploma in materie tecniche (informatica, elettronica e automazione)  
• Inglese livello intermedio (B1/B2) 
• Corso di formazione in Programmazione PLC; Linguaggi: testo strutturato e ladder. 

 

ANNI DI ESPERIENZA OBBLIGATORIA  

Esperienza lavorativa precedente di almeno un anno nella programmazione PLC Siemens e/o B&R, anche 
di tirocinio formativo. 

ATTITUDINI, CARATTERISTICHE  PERSONALI, ATTEGGIAMEN TI  

E’ richiesta una spiccata capacità di ragionamento e analisi logica, abilità di problem solving, metodo e 
tendenza alla semplificazione di problemi e passaggi logici. 

CONOSCENZE E CAPACITA’ DEL RUOLO: 

Conoscenze specifiche obbligatorie  

• Conoscenza basica di linguaggi di programmazione in testo strutturato e ladder 
• Conoscenza basica degli Applicativi B & R (Automation Studio)  
• Conoscenza basica dei concetti di Motion  
• Buona padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Outlook) 
• Capacità di leggere ed interpretare uno schema elettrico 



  

 

 

• Capace di rispettare puntualmente le direttive e gli input del Responsabile Tecnico Commessa 
• Buona padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Outlook) 

 
 

POSSIBILITA’ DI CRESCITA / CARRIERA 

E’ prevista la crescita professionale verso la diversificazione e varietà delle problematiche nell’ambito SW e 
HW di automazione. 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ E COMPITI  

• Definizione della struttura e caratteristiche dell’HW del progetto (PLC ed HMI, Motion, Supervisioni di 
impianto, Safety) supportato da un esperto 

• Progettazione SW (scrittura codice) macchina utilizzando gli applicativi dedicati al tipo e marca del 
PLC scelto supportato da un esperto 

• Progettazione SW (scrittura codice) Motion, HMI utilizzando gli applicativi dedicati al tipo e marca 
dell’HW scelto supportato da un esperto 

• Effettua l’analisi preliminare e correzione del SW (Debug iniziale) attraverso l’utilizzo di applicativi di 
simulazione (simulatori di CPU e simulatori di HMI) 

• Installazione dei SW progettati sulla macchina presso cliente supportato da un esperto 
• Test I/O (verifica del corretto cablaggio elettrico degli Ingressi e Uscite segnali) 
• Effettua prove e simulazione del SW macchina per Debug ed effettua eventuali modifiche ed il 

collaudo funzionale della macchina supportato da un esperto 

 
 

I NOSTRI CONTATTI 

Se siete interessati alla nostra proposta, siete cortesemente pregati di spedire il vostro CV/Lettera di 
presentazione alle Risorse Umane – Asotech tramite e-mail: risorseumane@asotech.it indicando il 
codice (HRMO48G). 

Se vuoi saperne di più, visita il nostro sito www.asotech.com e seguici sui social 

         

 


