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JOB DESCRIPTION 

 
“Tecnologia, passione e servizio. Questo siamo NOI, in 3 parole.” 
 
Da 60 anni produciamo sistemi d’automazione per lavorare metalli - tubi, sezioni speciali, barre e 
lamiera - al fine di rendere più innovativi, efficaci e semplici i processi produttivi dei nostri clienti.  
 

 
Job Description SW DEVELOPER – HMI .NET C# 

Country Italy 

Place Cantù (CO) 

Area Product and Process Development 

Language IT 

The position reports to TECHNICAL DIRECTOR 

Type Open Position 

Description Con l’obiettivo di rafforzare il team che persegue lo sviluppo software dei 
nostri sistemi di automazione industriale, stiamo ricercando una persona con 
un percorso di studi in Informatica, interessata ad approfondire la scrittura 
di codice in ambiente Windows .NET, la realizzazione di interfacce uomo-
macchina (HMI) per impianti industriali e lo sviluppo di software per 
automazione di processo. 

Activities and 
responsibilities 

– progettazione software di HMI per sistemi di automazione e 
controllo in ambiente industriale; 

– sviluppo di nuove soluzioni applicative con architetture distribuite su 
desktop e/o cloud; 

– progettazione software per il controllo di processo. 

Must have – Diploma di perito informatico con votazione => 80/100; 
– Conoscenza ed esperienza di programmazione object-oriented in 

linguaggi tipo C++, C#, Java, VB.Net; 
– Conoscenza ed esperienza di programmazione web, preferibilmente 

con PHP; 
– Atteggiamento collaborativo e aperto al confronto, utile a inserirsi in 

un team composto da persone con competenze tecniche differenti e 
sinergiche; 

– Volontà di apprendere, curiosità, concentrazione: caratteristiche 
necessarie a gestire in autonomia le attività affidate; 

– Abilità relazionali e capacità di lavorare in gruppo;  
– Capacità di lavorare con metodo e precisione; 
– Lingue straniere: inglese, conosciuto a livello buono/ottimo 

(necessario almeno il livello B2 della classificazione europea). 

Nice to have 
 

- Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica e delle 
Telecomunicazioni, Matematica, Fisica (o titoli di studio equivalenti); 
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- Residenza in provincia di Como o Monza-Brianza; 
- Esperienza nella realizzazione di interfacce utente in ambito 

industriale; 
- Conoscenza di processi industriali e strumenti in linea ai criteri 

Industry 4.0; 
- Conoscenze/Competenze di rete quali Switch, Router, DNS, 

Gateway, Firewall, NAT, VPN; 
- Costituiscono un plus della candidatura eventuali conoscenze o forte 

interesse ad approfondire l’ambito della meccatronica. 
Additional text Le nostre ricerche di personale rispettano le pari opportunità e la diversità interpersonale. 

Per il desiderio di creare una buona sinergia con tutti coloro che rispondono alle nostre 
opportunità, si informa che qualora non si riceva un riscontro diretto da parte del Gruppo 
BLM nell’arco di 30 gg. dall’invio della candidatura è opportuno considerare la valutazione del 
CV non in linea ai requisiti delle posizioni vacanti. 
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