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 Azienda: SAIPEM S.p.A. 

 Sito web: 

https://www.saipem.com/it 

 Settore azienda: Oil&Gas 

 

 Categoria lavorativa: Stage 

 Città di lavoro: Marghera (VE) 

 Tipo di contratto: Stage 

 Data inizio: 02/09/2019 

 Durata (mesi): 6 

 Indennità di partecipazione: 

€700+mensa aziendale 

 

 Esperienza lavorativa: No 

 Livello di istruzione: Laurea 

in Ingegneria Elettronica / 

Informatica 

 

 Validità offerta: 31/07/2019 

 Contatti:  

Silvia Gandino 

s.gandino@hrcigroup.com 

SAIPEM è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, 

approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore 

Oil&Gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree 

remote e in acque profonde. Fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base 

“EPC” e/o “EPIC” (‘chiavi in mano’) e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto 

tecnologico. 

Alcuni numeri: 66 paesi in cui opera, 34472 dipendenti, 120 nazionalità, 60 anni di presenza 

nel settore. 

Saipem ricerca laureati dotati di spirito d'iniziativa, energia e passione per il proprio lavoro, 

responsabilità d'azione e integrità, disponibilità alla mobilità internazionale, gestione della 

complessità e orientamento al lavoro di squadra. 

Per maggiori dettagli:  

https://inrecruiting.intervieweb.it/saipem/jobs/stage_subsea_control_juniorengineer_67997/it/ 

 

Descrizione annuncio 

La risorsa sarà inserita all'interno della Divisione Offshore a supporto del team nelle attività di 

progettazione schede elettroniche per robotica sottomarina / operazioni simultanee con 

vessel autonomi e robotics, analisi sistema di controllo cooperativo / controllo di un veicolo 

subaqueo autonomo tramite pinne mobili. 

Nello specifico, la risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: 

 Definizione requisiti funzionali 

 Progettazione elettronica e selezione componenti 

 Specifiche di fornitura di prototipi 

 Scrittura firmware 

 Test prototipi 

 Inquadramento requisiti normativi 

 Definizione architetturale dei sistemi 

 Valutazione di cyber security 

 Valutazione di analisi CFD preliminari 

 Sviluppo del sistema di controllo del veicolo basato sull’attuazione di pinne mobili 

 Ottimizzazione del layout degli attuatori 

Profilo ricercato 

 Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica / Informatica 

 Buona conoscenza dell’inglese 

CAPACITà PERSONALI:  

 Flessibilità, capacità di lavorare in gruppo 

 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), tramite il seguente link:  

 

https://inrecruiting.intervieweb.it/saipem/jobs/stage_subsea_control_juniorengineer_679

97/it/ 

 

 I candidati ambosessi (L.903/03) sono invitati a leggere l’informativa sulla 

privacy (art. 13, D. Lgs. 196/03 ed art. 13 GDPR 679/16) 
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