Career Opportunity
Senior Electronic Engineer
Contesto
VivaBioCell è un’azienda biotech che lavora nell’ambito delle terapie avanzate. Dal 2015 siamo parte del
gruppo statunitense NantWorks, con sede a Los Angeles e leader nello sviluppo e nella commercializzazione
di una vasta gamma di soluzioni terapeutiche innovative. Lavorerai a stretto contatto con un team
multidisciplinare di sviluppatori software, tester, biologi e designer, esperti in ambito biomedico. Avrai modo
di collaborare alla realizzazione di soluzioni innovative, influenzando in prima persona l’evoluzione dei nostri
prodotti.
Compiti e responsabilità
Dovrai mantenere attivamente e seguire lo sviluppo e la progettazione delle nostre schede elettroniche.
Il tuo contributo sarà necessario nella fase di definizione dei requisiti, e nella stesura dello schematico.
Saprai poi supportare e guidare la linea manufatturiera insieme al resto del team di sviluppo, dal
piazzamento allo sbroglio della scheda ed attraverso tutto il ciclo di vita del dispositivo.
Parteciperai poi attivamente alle ulteriori attività di test e verifica elettrica.
Requisiti professionali
• Altium Designer
• Git
• Strumentazione standard di laboratorio elettronico
• Esperienza comprovata nello sviluppo completo di schede elettroniche in ambito digitale e/o mixed
signals
• Formazione in ambito elettronico (ITIS, ITS, Ingegneria, o affini)
• Buona conoscenza dell’inglese
Conoscenze gradite
• Esperienza nella validazione EMI/EMC di dispositivi elettronici
• Conoscenza CEI - EN 61010-1/A1
• Esperienza in elettronica di potenza
• Esperienza nella programmazione di FPGA
• Jira task management e Jira workflow
• Autonomia nella definizione ed esecuzione di test per la caratterizzazione di sistemi
• Plus: conoscenza delle normative per la progettazione e lo sviluppo di dispositivi elettro-medicali
Caratteristiche personali
• Capacità di collaborare con diversi gruppi di lavoro, favorendo la comunicazione ed il lavoro di
squadra
• Flessibilità e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati
• Capacità di problem solving
Luogo di lavoro
Ibrido: Udine, Via del Cotonificio 127 - SW

Tipologia di contratto
Full time – Tempo indeterminato

Contattare: chiara.candussi@vivabiocell.it; careers@vivabiocell.it
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