
 

 

Bureau Veritas è leader a livello mondiale nella verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA). 

Il Gruppo fornisce servizi di ispezione e controllo, verifica di conformità e certificazione a supporto 

delle Organizzazioni di ogni dimensione, appartenenti a tutti i settori, sia pubblici che privati, 

dall’industria ai servizi. 

Le nostre attività di verifica possono avere come oggetto Sistemi e Processi, Prodotti e Servizi, 

Beni, Impianti e Progetti ed hanno come riferimento Standard riconosciuti a livello mondiale, 

norme cogenti e volontarie di livello nazionale ed internazionale, Disciplinari propri o del Cliente. 

Le nostre attività generano valore aggiunto per il Cliente poiché rappresentano un supporto 

strategico nella gestione del rischio, nel controllo della filiera e nel miglioramento delle 

performance. 

Nato nel 1828, il Gruppo genera oggi un fatturato di 4 Miliardi di Euro, conta oltre 1.000 uffici in 

140 Paesi e si avvale di un network di 69.000 dipendenti. L’affidabilità e la capillare disponibilità di 

tecnici qualificati sono tra i punti di forza maggiormente apprezzati dai nostri 400.000 Clienti nel 

mondo. 

In qualità di Organismo di Terza Parte Indipendente, Bureau Veritas svolge la propria attività nel 

pieno rispetto di Valori Fondamentali di Integrità ed Etica, Imparzialità nel giudizio, rispetto per le 

persone e responsabilità verso l’ambiente e la società. 

Industry 4.0 Technical Support 

La risorsa, inserita nella Service Line Industria, si occuperà di fornire supporto al tutor aziendale 

nella progettazione di servizi ambito Industria 4.0. In particolare, la persona selezionata avrà la 

possibilità di supportare il team nelle seguenti attività: 

 Raccolta informazioni sul campo o effettuando sopralluoghi 

 Riconoscimento e descrizione dell'architettura del sistema di raccolta dati e automazione 

della produzione, con particolare riferimento al livello di interconnessione e integrazione 

tra livello produttivo e i sistemi di gestione 

 Partecipazione ad Audit presso le aziende clienti 

 Supporto trasversale alle attività dell’ufficio 



E’ inoltre previsto lavoro di studio, di ricerca e di analisi normativa. 

 

Il candidato ideale è in possesso di: 

 Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Automazione 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza delle caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti Hardware 

utilizzabili in un sistema di automazione 

 Conoscenza basilare dei protocolli di comunicazione più utilizzati 

 Preferibile conoscenza tecnologia CAD-CAM e PLC 

 Preferibile conoscenza sistemi di gestione MES e PLM 

Completano il profilo precisione, buone capacità comunicative e curiosità. 

Si offre inserimento tramite stage, comprensivo di rimborso spese e buoni pasto, finalizzato 

all’assunzione in azienda. 

Sede di lavoro: Milano 


