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Descrizione azienda 

MBDA Italia è l’azienda italiana che fa parte del gruppo multinazionale 

MBDA, leader europeo nel settore dei sistemi missilistici.  

MBDA è l'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e 

sistemi missilistici per rispondere alle più svariate esigenze operative, 

presenti e future, per le forze armate terrestri, navali ed aeree. In totale, il 

gruppo offre una gamma di 45 sistemi missilistici e contromisure già in 

servizio operativo e più di 15 altri programmi in fase di sviluppo. MBDA è 

controllata con uguali regole di Corporate Governance da AIRBUS Group 

(37,5%), BAE SYSTEMS (37,5%) e LEONARDO (25%). 

La componente italiana del gruppo MBDA ha il compito di gestire, 

promuovere, acquisire a supportare i programmi nazionali ed export di 

competenza della componente italiana di MBDA, nonché di studiare e 

sviluppare nuovi missili e sistemi missilistici nei settori anti-aereo, anti-

nave ed anti-sottomarino.  

MBDA Italia vanta sul territorio nazionale tre siti di eccellenza tecnologica: 

lo stabilimento di Roma, sede del management, della divisione seeker e del 

centro di produzione software; il sito di La Spezia, che si occupa 

prevalentemente dello sviluppo dei prodotti del settore anti-nave e che 

vanta uno stabilimento dedicato all’integrazione pirica; il sito di Fusaro, 

dedicato alla produzione meccanica, allo sviluppo dei sistemi a radio 

frequenza ed al centro di produzione dei radome ceramici.  

Per maggiori dettagli: www.mbda-systems.com  

 

Descrizione annuncio 

MBDA Italia è alla ricerca di brillanti neolaureati da inserire all’interno 

dell’area R&D del sito di Roma in un percorso formativo della durata di 6 

mesi. 

Obiettivi: 

 

Obiettivo del progetto è quello di automatizzare molte delle attività che 

svolgiamo attualmente nell’ambito del testing. In questa ottica, con l’ausilio 

di tools come VectorCast, la completa automatizzazione del testing è un 

obiettivo primario e l’ambizione principale è l’automazione con VectorCast 

C++ per ambienti safety critical dei seguenti 3 livelli: 

• Test Coverage of Software Structure (Statement Coverage). 

Azienda:  

MBDA ITALIA SPA 

 

Sito web: 

www.mbdacareers.it  

 

Settore azienda: 

ELETTRONICO PER LA 

DIFESA 

 

 

 

 

Categoria lavorativa: 

 

Città di lavoro: Roma 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 

Aprile/maggio 2019 

Durata (mesi): 6 

 

Indennità di 

partecipazione: 

800 euro 

 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

Livello di istruzione: 

Laurea magistrale  

 



• Test Coverage of Software Structure (Decision Coverage). 

• Test Coverage of Software Structure (Modified Condition Decision Coverage).    

 

La seconda priorità è legata alla completa integrazione dei tools usati nel processo di sviluppo e quindi: 

• Integrazione di IBM® CLM tools e VectorCAST 

• Linking SW requirements ai risultati dell’esecuzione dei Test Cases, code coverage metrics per 

una completa tracciabilità. 

• Continous Integration ed in particolare integrazione con Jenkins per l’esecuzione automatica dei 

test. 

 

Durante il progetto formativo la risorsa selezionata avrà la possibilità di  sviluppare competenze in ambito 

di Architettura, Design e Implementazione software dal low-level all’Applicativo, Testing automation, 

Redazione documentale standard, all’interno di un contesto multinazionale. 

 

Profilo ricercato 

Siamo alla ricerca di giovani laureati in ingegneria informatica/gestionale o informatica, pieni di entusiasmo 

e passione, da inserire in un percorso formativo di 6 mesi al fine di consolidare determinate competenze 

di base e permettervi di conoscere una realtà di progettazione e R&D all’avanguardia. 

 

Requisiti: 

 

- Conoscenza base di  “Software Design” 

- Buona Conoscenza C/C++, Java.  

- Conoscenza base di SPARQL,  Linux & shell scripting, Eclipse-like IDE. 

- La conoscenza di tool di testing automation, come ad esempio VectorCast, costituisce titolo 

preferenziale. 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

Elemento imprescindibile è la voglia di mettersi in gioco in un ambiente dinamico e globale, 

impegnato costantemente  sul fronte dell’innovazione e della ricerca scientifica. Chiediamo una forte 

propensione al lavoro in team nel rispetto delle diverse professionalità e delle regole che presidiano 

le relazioni interne dell’organizzazione. 

 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003 e GDPR), all’indirizzo e-mail: lorena.peluso@mbda.it; patrizio.sgammini@mbda.it 

inserendo nell’oggetto:  candidatura SW SET 1904 


