
Job Description: Addetto prototipazione e test elettronici prodotto. 

Attività e compiti: 

 attrezzare e manutenere le piattaforme di test; 

 eseguire i test elettrici e meccanici su prototipi e prodotti 

 attrezzare, mettere in funzione e manutenere stampante 3D 

 eseguire prototipi meccanici in plastica mediante utilizzo di stampante 3D; 

 eseguire i test Hardware e Firmware delle schede elettroniche, secondo le specifiche del prodotto o seguendo 

i test “standard” per tipologia di prodotto; 

 gestione delle attività di test nelle aree dedicate; 

 eseguire test Pre-Compliance in conformità alle norme di riferimento; 

 controllare la correttezza della documentazione di produzione; 

 realizzare prototipi di schede a supporto della progettazione; 

 controllare il corretto montaggio delle componenti elettroniche di prima fornitura; 

 Test omologazione di nuova componentistica elettronica/elettrotecnica; 

 Redigere e manutenere documentazione secondo il flusso gestionale interno (documenti di test del prodotto, 

documentazione finale sull’ esito di life test, richieste d’acquisto e documentazione d’ufficio); 

 relazionare periodicamente il diretto superiore sull’andamento e su eventuali problematiche riscontrate. 

 concordare ed applicare miglioramenti e rettifiche alle linee di condotta; 
 

Governance: 
 

 riporta direttamente al Responsabile laboratorio elettronico. Si inserisce all’interno di un’organizzazione a 

matrice ed è inserito all’interno dell’area tecnica elettronica della BU R&I. 

 Si interfaccia con i seguenti uffici: controllo qualità elettronico, qualità, product management, progettazione 

elettronica, progettazione meccanica, ricerca e sviluppo, industrializzazione, logistica, acquisti e training & 

service. 
 

Know-how:  

 Diploma tecnico elettronico/informatico 

 Conoscenze tecniche specifiche: 

                                  - Lettura e comprensione schemi elettrici ed elettronici 

                                  - Misure elettriche 

                                  - Processi produttivi elettronici 

                                  

 Buona conoscenza della lingua inglese; 

 

 



Soft Skills: 

 

 Problem solving e processo decisionale: capacità di definire soluzioni per superare i problemi, e possedere un 

grande orientamento al risultato. 

 Analytical Thinking: Comprensione delle richieste, anticipando i problemi; sensibilizzazione nella diminuzione 

dei costi; 

 Cooperazione : capacità di collaborare con team eterogenei e trasversali. 

 


