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La società NUOVA I.T.E.S. SRL, specializzata in revisione, manutenzione, riparazione e costruzione di 
macchine elettriche rotanti, con speciale know-how nel settore dei generatori eolici, fornitrice di 
compagnie di primaria importanza nel campo della riparazione di generatori eolici su scala 
internazionale 
 
È alla ricerca di n. 1 giovane neolaureato da avviare alla professione di Ingegnere 
elettrico/elettrotecnico – responsabile tecnico 
  
Il lavoro: 
La risorsa svolgerà attività di supporto alle operazioni inerenti:  

- Verifiche preliminari sulle macchine in entrata; 
- Controllo qualità; 
- Controllo e supervisione attività di officina; 
- Supporto tecnico sala prove – progettazione; 
- Referente tecnico aziendale; 

 
Requisiti: 
Il profilo Ideale è un giovane laureato (laurea magistrale o triennale) in Ingegneria Elettrica che abbia 
approfondito con profitto il settore delle macchine elettriche rotanti. 
 
È requisito preferenziale avere un’ottima conoscenza della lingua INGLESE, ed aver svolto attività di 
tirocinio presso un’azienda dello stesso settore; 
 
Skills/competenze: 
 

✓ Disponibilità al lavoro di squadra; 
✓ Conoscenza macchine elettriche rotanti; 
✓ Disponibilità ad effettuare un periodo di formazione in officina 

 
Tipologia contrattuale: 
Tirocinio extracurriculare o contratto di apprendistato da definire in fase di colloquio con successivo 
inserimento a tempo indeterminato come da CCNL. 

 
Sede di lavoro: 
Sede aziendale - Taranto  
 
Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: daniele.massari@iteselettromeccanica.it entro il giorno 31 dicembre 
2019, inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 
 
 
 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del 
DPR n.445/2000.  
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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