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Figura 1  

SVILUPPATORE SOFTWARE 

La IPC srl ricerca una figura da inserire nel proprio Team che sappia programmare nei linguaggi 

indicati: 

 C, C++, C# 

 Ambiente di sviluppo Visual Studio  

 Framework .NET (WPF, WindowsForms) 

 Conoscenza di ulteriori linguaggi di programmazione 

Requisito necessario: comprovata capacità di sviluppo negli ambienti sopra indicati 

Requisito preferenziale la Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Elettronica    

Verranno prese in esame candidature che abbiano precedenti esperienze in analoga posizione. e 

una ottima capacità di programmazione. 

È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale. 

Il candidato ideale dovrà avere capacità di lavoro in team, ed elevato livello di autonomia nel 

raggiungimento dei task assegnati, attitudine al problem solving e iniziativa.  

Sono richieste capacità di relazione, orientamento al cliente e alla customer satisfaction.  

Figura 2 

Programmatore PLC 

La IPC srl sta ricercando risorse da inserire nel proprio Team 

Le mansioni di competenza saranno  

 Supporto alla progettazione di sistemi di controllo 

 Programmazione PLC Siemens Serie S7-300 S7-1500 

 Documentazione e Collaudo. 

Requisito necessario: comprovata capacità di sviluppo negli ambienti sopra indicati 
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Requisito preferenziale: Laurea in ingegneria informatica/ Ingegneria elettronica 

Verranno prese in esame candidature che abbiano precedenti esperienze in analoga posizione. e 

una ottima capacità di programmazione. 

È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale. 

Il candidato ideale dovrà avere capacità di lavoro in team, ed elevato livello di autonomia nel 

raggiungimento dei task assegnati, attitudine al problem solving e iniziativa.  

Sono richieste capacità di relazione, orientamento al cliente e alla customer satisfaction.  

 

 

Inviare il proprio CV al seguente indirizzo: amministrazione@ipc-eng.com entro il 31/01/2019 

Attualmente la nostra sede si trova in via paradiso 18F Modugno (BA) 
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