Technical Support - Stage per inserimento // Piacenza, ITALIA
NCAB Group è leader mondiale nel settore dei circuiti stampati (PCB), con oltre 110
milioni di PCB venduti annualmente in 14 diversi paesi. Siamo alla ricerca di un/a
Technical Support da inserire all'interno del team ITALIANO che voglia unirsi a noi
per diventare il produttore di PCB numero uno in Italia.
QUALI SONO LE ATTIVITA’ ASSEGNATE?
Il candidato scelto, dopo un percorso di inserimento che verrà svolto sia con il tecnico italiano che vanta
30 anni di esperienza nel settore, che con un mentor estero, entrerà a far parte dell’ufficio di Piacenza e
si occuperà di:





Verificare la documentazione relativa alle specifiche del prodotto inviate dal cliente
Controllare i pacchetti di dati GERBER dei clienti per verificare la producibilità
Creare una specifica/disegno del pannello NCAB e verificare la documentazione e le
specifiche del cliente raffrontandola con le caratteristiche degli stabilimenti
Gestire le questioni tecniche (EQ) sollevate dalle fabbriche che seguono il Design Review
Check (DRC) completo dei dati Gerber e della specifica del cliente

Lo sviluppo del ruolo prevederà inoltre le seguenti mansioni:
 Visitare i clienti con il Key Account Manager per fornire supporto tecnico
 Fornire supporto tecnico alla progettazione, selezione dei materiali, build-up, finiture superficiali,
DFM avanzato e consigli sulle regole di progettazione.
 Assicurare gli standard ed i sistemi di qualità, come IPC, UL, ecc.
 Avviare seminari interni ed esterni per incrementare i livelli di competenza
 Consigliare il Key Account Manager e l’Assistenza Clienti sui prodotti avanzati per consentire
l’individuazione dello stabilimento più idoneo
 Fornire consigli al cliente in materia di standard IPC

CHI STIAMO CERCANDO?
Cerchiamo un/a neolaureato/a o un/a laureando/a con le seguenti caratteristiche:






Ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata
Buona predisposizione al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa e orientamento ai risultati
Buone doti organizzative
Patente di guida

COSA OFFRIAMO?




Stage di 6 mesi (Gennaio-Giugno 2019) con prospettiva di inserimento nell’organico aziendale
Rimborso spese
La possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale

LAVORARE PER NCAB GROUP
NCAB Group crede che siano le persone a fare la differenza e a renderci unici! Incoraggiamo
l'empowerment dei dipendenti e le iniziative e offriamo uno sviluppo continuo delle competenze.
Cerchiamo di coinvolgere sempre i nostri dipendenti e siamo orgogliosi di essere stati considerati tra i
primi tre Employer of the Year durante il Premio Powered by People 2017. Puoi trovare maggiori
informazioni sul perché lavorare con noi sul nostro sito https://www.ncabgroup.com/it/career-2/
COME APPLICARE?
Se vuoi sviluppare insieme a una società multiculturale in costante crescita, unisciti a noi e aiutaci a diventare il

produttore di PCB numero 1, ovunque ci troviamo.
Se credi di avere le capacità, la spinta, la personalità per assumere questo stimolante ruolo non
esitare ad inviarci il tuo CV al seguente indirizzo e-mail: pascal.lequerre@ncabgroup.com.
Per maggiori informazioni consultare il sito web www.ncabgroup.com oppure telefonare al numero
05231880553

NCAB Group è leader mondiale nel settore dei circuiti stampati (PCB), con oltre 110 milioni di PCB venduti
annualmente in 14 diversi paesi. Fondato nel 1993, il Gruppo NCAB conta ora più di 340 dipendenti presenti in
14 paesi in Europe, Stati Uniti e Cina. I nostri prodotti sono principalmente fabbricati in Cina dove è presente
un team di esperti il cui obiettivo è gestire i nostri partner fornitori al fine di garantire un alto livello di qualità e
soddisfare le diverse esigenze. Il Gruppo Ncab ha l’obiettivo di consegnare ai nostri clienti PCB con puntualità,
zero difetti ed al costo totale più basso. Lavoriamo a favore di un business sostenibile e siamo certificati secondo
la norma ISO 26000: uno standard internazionale per la responsabilità sociale.

