L’ambiente di lavoro in Bosch è caratterizzato da trasparenza, tolleranza ed integrità che favoriscono la
performance individuale di ogni membro del team. Contribuisci alla nostra forza innovativa condividendo questi
valori.
Robert Bosch S.p.A., con sede a Milano e uffici anche a Torino, circa 450 collaboratori, è specializzata nella
vendita, assistenza e marketing per settori del primo equipaggiamento autoveicoli, Automotive Aftermarket
(ricambi per autoveicoli), Power Tools (elettroutensili), Termotecnica (sistemi di riscaldamento ed energie
rinnovabili).

Etas, consociata al 100% di Robert Bosch, con filiali internazionali ed uffici commerciali in 13 paesi e
con quasi 700 dipendenti a livello mondiale ricerca per stage di 6 mesi ; Etas sviluppa sistemi di
calibrazione e di test per le unità di controllo elettronico nell’industria Automotive. Come fornitore di
sistemi, Etas fornisce un multifsfaccetato portoglio di prodotti da soluzioni integrate a servizi di
engineering, consulenza, formazione e supporto.
Ricerchiamo un neoalureato in ingegneria informatica o elettronica o meccatronica per
STAGE EMBEDDED SW – Functional Safety
La risorsa inserita si occuperà di:
-Acquisire competenze pratiche relative ad un progetto di sviluppo sw embedded in ambito automotive /
off-highway
-Affiancamento sulle varie attività di progetto: sviluppo moduli SW, integrazione con moduli di terze parti,
test e validazione SW, stesura documentazione, acquisire competenze relative alle normative di
Functional Safety
Ricerchiamo un/a brillante neolaureato in Ingegneria Informatica, Elettronica o Meccatronica con
passione per il settore Automotive.
E’ richiesto aver svolto una Tesi in ambito Embedded; un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Elevata conoscenza di C, C++, Sistemi Embedded, SW Testing, e protocolli di Rete (can, Lin, ethernet,
ecc.). Media conoscenza di Matlab e Simulink.
Sede: Torino
Durata: stage 6 mesi scopo assunzione
Orario: full time dal lunedì al venerdì. Lo stage prevede un rimborso spese mensile e mensa gratuita.
La ricerca si rivolge a candidature di entrambi i sessi, ai sensi del D.Lgs.198/2006.
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo
email: external.martina.carotta@it.bosch.com

