
 

MBDA ITALIA SPA 

ELECTRICAL ENGINEER JUNIOR 

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 laureandi/laureati da inserire 

all’interno Direzion Facility Management del sito di Fusaro in un percorso 

formativo della durata di 6 mesi  

La risorsa sarà impegnata principalmente nelle seguenti attività: Supporto 

per il miglioramento della Manutenzione di tutti gli impianti industriali 

nell’ottica di un adeguamento alle esigenze  imposte dalla 4a rivoluzione 

Industriale: ”Industry 4.0”  

In particolare si acquisiranno le seguenti competenze:  

Gestione impianti di trattamento aria e condizionatori autonomi, centrali 

frigorifere, centrali di condizionamento, centrali pneumatiche, Impianti 

idrici e loro distribuzione, impianti di trattamento acque industriali, 

centrali elettriche e rete di distribuzione, gruppi di continuità, Sistemi di 

controllo e gestione impianti, impianti antintrusione e rilevazione fumi, 

Fabbricati ed opere civili, Ascensori e montacarichi, portoni – cancelli e 

sbarre motorizzate, Estrattori, impianti antincendio centrali ed autonomi, 

mezzi di sollevamento e trasporto, impianti di emissione fumi, cabine di 

verniciatura. 

Azienda: MBDA ITALIA 

SPA 

Sito web: 

WWW.MBDACAREERS.IT 

Settore azienda: 

ELETTRONICO/ 

AEROSPAZIALE 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: Fusaro - 

Bacoli 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: settembre 

2019 

Durata (mesi): 6 mesi 

 

Indennità di 

partecipazione: 

800 euro 

Esperienza lavorativa: 

nessuna 

Livello di istruzione: 

laurea magistrale o 

laureando magistrale 

Classi di laurea: 

ingegneria elettrica 

Ingegneria elettro-

tecnica 

Ingegneria 

dell’automazione 

Validità offerta: 

30/09/2019 



Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV tramite il sito web www.mbdacareers.it, sezione 

opportunità di stage, posizione “Facility Management” autorizzando il trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003 e GDPR), oppure inviare la candidatura al seguente indirizzo: 

patrizio.sgammini@mbda.it inserendo il seguente oggetto: UNINA-MBDA ELECTRICAL ENGINEER 

http://www.mbdacareers.it/
mailto:patrizio.sgammini@mbda.it

