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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023 

 

Master in  

INDUSTRIAL OPERATIONS 

www.masterindustrialoperations.it 

 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: ALGODUE ELETTRONICA S.R.L. 

 

Sede Azienda: MAGGIORA (NO)  

 

Sito web azienda: www.algodue.it 

 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

Il candidato verrà inserito nel reparto di ricerca e sviluppo, lavorerà 

all’interno di un team tecnico con obiettivi di: 

• Project management       pianificazione, gestione e monitoraggio 

nello sviluppo di nuovi progetti, coordinando le fasi di ogni progetto 

e coinvolgono le figure (interne e esterne) responsabili delle varie 

funzioni 

• Manutenzione industriale su macchinari costruiti direttamente 

dall’azienda 

• Sicurezza sul lavoro in collaborazione con il responsabile qualità 

• Complex problem solving: verrà coinvolto in processi creativi nello 

sviluppo di nuove tecnologie nel settore della sensoristica. 

 

 

Profilo richiesto: 

Laurea in elettronica e/o elettrotecnica e/o meccatronica e/o fisica e/o 

meccanica, propensione all’operatività (non solo un gestore ma una 

persona che possa anche essere operativa nella gestione dei progetti),buona 

conoscenza dell’inglese 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

 

• Competenze trasversali acquisite nella gestione dei progetti 

• Conoscenze di settore e di prodotto in un’area tecnologica in forte 

sviluppo (settore energetico) 

• Saper lavorare in un team creativo con innata propensione alla 

continua innovazione 
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