
 

JOB DESCRIPTION 
 

BLM Group – www.blmgroup.it  
 

 
Il Gruppo BLM realizza macchine utensili ad alto contenuto tecnologico, è rappresentato da tre 
sedi produttive principali in Italia e diffuso a livello internazionale mediante filiali localizzate in 
numerosi paesi europei ed extra-europei ( www.blmgroup.com ). 
 
Si propone un lavoro di tesi presso l’area Tecnica di Adige S.p.A. di Levico Terme (TN), 
 

Ruolo Area Sede 

Tesista simulazione 
numerica 

Tecnica Adige S.p.A. – Levico Terme (TN) 

 
con l’obiettivo di investigare i metodi numerici di analisi e simulazione che permettano di studiare 
l'accoppiamento capacitivo tra un sensore della macchina taglio laser e il tubo, in funzione della 
distanza e della forma di quest'ultimo. 
 
La PROPOSTA DI TESI prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

- stato dell’arte e scelta di tecniche di simulazione appropriate al target; 
- simulazione e validazione sperimentale dell’accoppiamento capacitivo tra testa e 

materiale a diverse distanze e per diverse forme; 
- implementazione dei risultati per la generazione di traiettorie ottimizzate; 
- validazione sperimentale su macchina a controllo numerico del BLM Group. 

 
Requisiti fondamentali  

 
- Titolo di studio: Laurea magistrale (Ing. Meccatronica, Ing. Industriale, Fisica, 

Matematica); 
- Conoscenza metodologica di analisi FEM e BEM; 
- Conoscenza della lingua inglese. 

 
Qualità personali e requisiti trasversali 
 

Autonomia e proattività nel raggiungimento degli obbiettivi assegnati.  
 

Per candidarsi, inviare il CV: hr@blmgroup.it   
 
NB: indicare come oggetto della e-mail “Tesista simulazione numerica” 

Le nostre ricerche di personale rispettano la parità di genere. 
Si prega di dare esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 

NB: per il desiderio di creare una buona sinergia con tutti coloro che rispondono alle nostre 
opportunità di lavoro, 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 alla ricerca in corso. Grazie. 
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