
25 MARZO 2022
ORE 14:30

PIATTAFORMA 
MEET

Digital 
Career Lab

presenta la propria realtà aziendale e illustra le posizioni aperte nelle
varie funzioni aziendali quali Tecnologie, Progettazione Meccanica,
Progettazione Elettrica ed Elettronica, Operation, Service,
Maintenance, Supply Chain, Planning.

A CHI È RIVOLTO: Laureandi e laureati dei seguenti CdL: Fisica,
Informatica, Ingegneria Biomedica, dei Sistemi Elettronici, delle
Telecomunicazioni, Elettrica e dell’Automazione, Elettronica,
Gestionale, Informatica, Meccanica, Matematica.

ISCRIZIONI: clicca qui aperte dal 17 al 24 marzo 2022

PER CANDIDARSI: Iscriversi all’evento clicca qui e registrare la propria
candidatura, entro il 23 marzo 2022, al link clicca qui.
L'azienda esaminerà le candidature ricevute e, durante il webinar,
comunicherà i nominativi di coloro che potranno sostenere il
colloquio.

https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
https://sol.unifi.it/TestAttitudinali/TestAttitudinali
https://synergie.intervieweb.it/app.php?opmode=guest&module=iframeRegister&FW=aHR0cHM6Ly9zeW5lcmdpZS5pbnRlcnZpZXdlYi5pdC9hcHAucGhwP29wbW9kZT1ndWVzdCZtb2R1bGU9Q2FuZGlkYXRlQW5ub3VuY2VzJmFjdDE9MiZJZEFubnVuY2lvPTk0MzgwJnJlZz1hdXRvJmQ9c3luZXJnaWUtaXRhbGlhLml0Jm9wbW9kZT1jYW5kaWRhdGUmYmFjaz0wJmJhY2s9MA&FWM=Ym94YW5udW5jaWNhbmQ%3D&Col=2&d=synergie-italia.it&lang=it&LAC=&wlogin=true


Hitachi Rail seleziona brillanti laureandi, neolaureati e laureati in diversi indirizzi di Ingegneria e Scienze 

Matematiche e Fisiche:  

- Ingegneria Elettronica 

- Ingegneria Elettrica 

- Ingegneria Informatica 

- Ingegneria Biomedica 

- Ingegneria Meccanica  

- Ingegneria delle Telecomunicazioni  

- Ingegneria Gestionale 

- Matematica 

- Fisica 

Le risorse selezionate saranno inserite in diverse funzioni aziendali quali, ad esempio, Tecnologie, 

Progettazione Meccanica, Progettazione Elettrica ed Elettronica, Operation, Service, Maintenance, Supply 

Chain, planning. 

Si richiedono: flessibilità, spirito di gruppo, problem solving. Disponibilità alla mobilità territoriale. 

A titolo di esempio, si rappresentano due profili professionali junior tra quelli più ricercati in azienda a livello 

nazionale 

 

JOB POSITION: JUNIOR SOFTWARE ENGINEER 

La risorsa, inserita nel team preesistente, si occuperà di: 

• Analisi e scrittura dei Requisiti del SW 

• Analisi, scrittura e tracciabilità dei Requisiti di Dettaglio 

• Codifica e debug 

• Testing 

Il candidato ideale è in possesso di Laurea in Informatica o Ingegneria ad indirizzo informatico, Fisica, 

Matematica; ha conoscenza dei Fondamenti di Ingegneria del Software e di Tecniche di programmazione. 

• Conoscenza delle diverse fasi dello sviluppo SW 

• Conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione (preferiti C e C++) 

• Costituirà un requisito preferenziale una preparazione di base sul Segnalamento ferroviario 

• Buona padronanza della lingua inglese 

 

JOB POSITION: JUNIOR QA ENGINEER 

La figura si occuperà di garantire le attività di QA di Operation, Service e Maintenance (OS&M) all'interno del 

Progetto assegnato garantendo il giusto livello di indipendenza del suo ruolo e delle attività di Controllo della 

Qualità. 

• Garantire l'attuazione di tutte le attività di garanzia della qualità (ad es. audit di qualità, 

documentazione di qualità) richieste per gli appalti e i progetti in linea con il budget di 

progetto assegnato 

• Garantire la qualità del progetto end-to-end per i prodotti/servizi, dalle specifiche alla 

progettazione fino alla consegna, assicurando un approccio di qualità congiunto tra i paesi 

quando parte del ciclo di vita è intrapreso in un paese e completato in un altro paese. 



• Implementare l'approccio Quality Gates garantendo l'identificazione di tutte le possibili 

deviazioni/NC e il monitoraggio/seguito delle azioni correttive/correttive pertinenti 

• Garantire l'attuazione degli audit di qualità assegnati secondo il programma annuale definito 

• Contribuire alla raccolta dei dati sui progetti di garanzia della qualità da tutte le unità 

pertinenti 

• Garantire l'applicazione del SGQ/Global Business Management System sul Progetto 

assegnato. 

• Supportare l'implementazione di tutte le attività richieste dal processo di Customer 

Satisfaction 

• Assicurare, sullo specifico progetto, la governance delle attività di controllo qualità (interne 

ed esterne) monitorando i risultati del controllo e il relativo scostamento dai risultati attesi 

(NC) 

La risorsa ideale è in possesso di laurea in Ingegneria industriale, o equivalente titolo, o background tecnico. 

Ha buone conoscenze accademiche dei processi legati al QA,; buona predisposizione alle relazioni con clienti 

esterni ed interni. È richiesta inoltre una ottima padronanza della lingua inglese e disponibilità a trasferte 

nazionali ed internazionali 


