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Hemargroup si occupa di tutti gli aspetti nel campo della produzione elettronica, 

partendo dalla compravendita di componenti, passando alla produzione, 

all'assemblaggio e al test di circuiti elettronici. 

Il reparto ricerca e sviluppo è costituito da ingegneri progettisti elettronici, 

meccanici e informatici, e supporta l’azienda creando nuove opportunità e 

mantenendo i rapporti con i clienti, sviluppando nuovi prodotti. 

 

Per ampliare il nostro team engineering cerchiamo un/una 
 

INGEGNERE PROGETTISTA 

(ELETTRONICO/A - MECCANICO/A - 

INFORMATICO/A) 

 

MANSIONI: 

Ingegnere elettronico/a 

- Sviluppo e progettazione Hardware e Software di assemblati elettronici 

- Sviluppo circuiti analogici e digitali, sistemi embedded 

- Software di supporto e programmazione MCU / Embedded  

- Creazione e mantenimento di standard HW/SW 

- Test e trouble-shooting di circuiti elettronici per prototipi e resi 

- Creazione documentazione progettuale: specifiche, schematiche, BOM, 

Product/Project management 

Ingegnere meccanico/a 

- Progettazione meccanica di alloggiamenti per elettronica e servomeccanismi 

- Prototipazione e stampa 3D, lavorazioni meccaniche di base 

- Gestione fornitori e raccolta di prezzi 

- Verifica e correzione dei problemi su prototipi e pre-serie 

- Creazione documentazione progettuale: specifiche, schematiche, BOM 

Ingegnere informatico/a 

- Design, implementazione e sviluppo di software  

- Design e sviluppo sistemi nativi iOS e Android 

- Design e sviluppo di sistemi basati sul machine learning 

- Ottimizzazione dei software attraverso manutenzione e aggiornamenti 

- Condurre test di diagnostica e procedure di debugging 

- Scrittura di specifiche tecniche 

 

COMPETENZE RICHIESTE: 

- Conoscenze approfondite ed esperienza pratica nella progettazione 

elettronica, meccanica e/o informatica. Molto gradita una conoscenza 

interdisciplinare 

- Capacità di lavorare in team e spirito collaborativo 

- Buone capacità interpersonali per seguire i clienti dei progetti 

- Capacità di organizzazione, pianificazione, autogestione e di lavorare in 

autonomia  
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- Determinazione, forte senso pratico ed organizzativo, visione di insieme e 

comprensione dei processi di produzione/manutenzione 

- Propensione al miglioramento continuo e volontà di mantenersi sempre 

aggiornati 

- Attitudine analitica e orientata al problem solving 

- Ottime conoscenze di italiano nello scritto e nel parlato e buona conoscenza 

dell’inglese. La conoscenza di tedesco e francese sono un plus. 

 

COSA OFFRIAMO: 

- Inserimento all'interno di un'azienda strutturata, in espansione e con alto 

spirito tecnologico e innovativo. 

- Ambiente di lavoro giovane e dinamico, con formazione specialistica sul 

campo. 

- Assunzione con periodo di prova e successivo contratto a tempo 

indeterminato.  

- Retribuzione in linea con esperienza. 

 

LUOGO DI LAVORO: Mendrisio 

A PARTIRE DA: Il prima possibile 

 

Vorresti lavorare con noi e diventare parte del nostro team? 

INVIA IL TUO CV E LETTERA DI MOTIVAZIONE: alice.tognetti@hemargroup.ch 
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