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INDUSTRIAL AUTOMATION TECHNOLOGY - GRADUATE PROGRAM  

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse, 
coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.  

Crediamo fortemente nei giovani e nel loro sviluppo: per questo motivo abbiamo pensato ad Industrial 
Automation Technology – Graduate Program. Percorso caratterizzato da una learning experience 
innovativa e unica. Avrai l’occasione di iniziare a sviluppare il tuo percorso di carriera all’interno dei nostri 
Hub tecnologici dove potrai sperimentare le tecnologie più all’avanguardia del mondo Automation (PLC, 
Scada, HMI, Motion Control, industrial IoT) 

Accompagnerai i nostri clienti lungo l’intero viaggio di progettazione e realizzazione delle loro soluzioni di 
automazione, aiutandoli a definire l’implementazione più adatta delle tecnologie Schneider Electric. 
 
Lavorerai in campi applicativi altamente tecnologici e innovativi quali per esempio, costruttori di macchine 
automatiche (es: packaging, robotica) impianti di processo (es: food&beverage, pharma) e infrastruttura         
(es: railway&transportation)  
 

Di cosa ti occuperai? 

• Identificare le esigenze del cliente per lo sviluppo della soluzione tecnica  

• Supportare e realizzare, in collaborazione con i nostri clienti le soluzioni software di automazione 
industriale. 

• Essere la principale interfaccia tecnica nel fornire un supporto esperto e nel rispondere alle domande 
tecniche legate all’integrazione delle tecnologie all'interno di un'architettura macchina e di impianto. 

• Partecipare allo sviluppo di soluzioni differenzianti e innovative fornendo competenza sulle tecnologie. 

• Collaborare con i colleghi del Marketing locale e globale per migliorare l'offerta di prodotti, sistemi e 
soluzioni Schneider Electric 

 

Questo programma fa per te se: 

• Hai recentemente conseguito una Laurea in Ing. Automazione/ Informatica/Meccatronica/ 
Elettrica/Elettronica/ Meccanica o in Materie Scientifiche 

• Vuoi iniziare un percorso di carriera con ampie opportunità di sviluppo 

• Sei appassionato/a di tecnologie e programmazione e hai un forte orientamento all’innovazione e al 
cambiamento 

• Hai un’ottima capacità di comunicazione 

• Hai una buona propensione nel gestire obiettivi e risultati 

• Hai un forte spirito di squadra e una buone capacità relazionali 

• Ti piace metterti in gioco e affrontare nuove sfide 

• Hai una buona conoscenza della lingua inglese 
 

Cosa Offriamo:  

Career Development 

• Percorso formativo iniziale  

• Formazione speciale su misura per le tue esigenze e obiettivi di carriera 

• Possibilità di International Mobility 

• Possibilità di partecipare a progetti nazionali e internazionale 

Wellbeing  

• Programma di volontariato 

• Programma well-being (Mindfulness, Attività Sportive, etc..) 

• Convenzioni con diverse aziende per il benessere fisico e psicologico 
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Flexibility & Environment 

• Flessibilità sul lavoro 

• Friendly environment 

• Un ambiente in cui i dipendenti hanno pari opportunità per raggiungere il loro massimo potenziale, a 
seconda delle prestazioni e aspirazioni personal 
 

Financial 

• Contratto a tempo determinato con concrete possibilità di inserimento 

• Premio variabile sul raggiungimento degli obiettivi 

• Piano di azionariato 

• Programma di Benefit Aziendali 
 
 
Location: 
 

Bologna     Milano      Stezzano      Padova      Torino    

  

Conoscici meglio! 

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la 

trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, 

prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in 

questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. 

Siamo la più locale delle aziende globali.  

Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con 

noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone. 

 
Schneider Electric is an Equal Opportunity Employer. 
 

In Schneider Electric, la diversità è parte integrante della nostra storia, cultura e identità. L'inclusione è il 

modo in cui trattiamo e percepiamo tutte le differenze. Vogliamo creare una cultura inclusiva in cui tutte le 

forme di diversità siano il vero valore per l'azienda. Promuoviamo la diversità e l'inclusione perché 

riconosciamo che sono una fonte di valore e di vantaggio competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 


