
 

Job Description: Firmware & Software Developer    

Il Gruppo Bft è alla ricerca di un profilo che possa ricoprire il ruolo di Firmware & Software Developer la cui sede 
di riferimento è sita in Schio (VI). Il/La candidato/candidata sarà inserito/a all’interno di un team di 6 persone 
per lo sviluppo di automazioni e applicativi informatici. 

Key responsabilities: 
Rispondendo al HW & SW Platforms Manager, si occuperà principalmente di: 

 Sviluppo Firmware per automazioni principalmente in linguaggio C 
 Sviluppo di interfacce e di protocolli di comunicazione in ambiente embedded 
 Redazione documentazione di progetto relativa al firmware/software sviluppato 

 
Governance: 

 Il candidato lavorerà all’interno dell’Ufficio Tecnico Elettronico e risponderà al HW & SW Platforms 
Manager. 

 Si interfaccerà internamente con: Product Management, Training & Service, Controllo Qualità Elettronico;  
Ufficio Logistica e Ufficio Acquisti 

 Si interfaccerà esternamente con Electronic Suppliers e distributori 

Know how:  
 Conoscenza linguaggi di programmazione C e C++ di microprocessori per sistemi embedded (ad esempio 

STM32, Renesas RL, Microchip 16/18F) ; 
 Sviluppo di FW su schede a microcontrollore: conoscenza ambiente di sviluppo (IAR, HEW, KEIL, Atollic) 

esperienza di sistemi RTOS e Time Loop, utilizzo sistemi di controllo delle versioni (Git) ; 
 Competenze nello sviluppo di soluzioni IoT, legate allo soprattutto allo sviluppo firmware per comunicare 

con sistemi cloud ; 
 Conoscenza di base di elettronica digitale di sistemi embedded, modalità di interfacciamento segnali digitali 

con diversi integrati e interfacciamento e trattamento dei segnali analogici ; 
 Competenze di Cyber Security e sistemi di criptazione a chiave pubblica/privata nelle applicazioni Web ;  
 Protocolli di comunicazione: capacità di realizzare interfacce fra dispositivi tramite i protocolli RS232, 

RS485, TCP/IP, UDP, MQTT, ModBus, WiFi, BlueTooth ; 
 Capacità di lavorare in gruppo di progettazione multidisciplinare, con autonomia per il raggiungimento degli 

obiettivi di tempo e di costo ; 
 Capacità di pianificazione attività di progettazione, gestione della documentazione tecnica di prodotto. 

 
Esperienza: 

 Laurea specialistica/magistrale in Informatica o elettronica con specializzazione ed esperienza di 
programmazione; 

 Buona conoscenza della lingua inglese (soprattutto di comprensione scritta); 
 Esperienza di almeno 2 anni nella mansione. 

 
Soft Skills:  

 Proattività; 
 Capacità di lavorare in team e affidabilità; 
 Buone doti organizzative e precisione. 

 


