
 

 

 

Perché lavorare con 
Noi?  

Il Gruppo Teoresi crede in un’innovazione sostenibile a salvaguardia della vita e del 
pianeta. Una realtà internazionale, con sedi in Europa (Italia, Svizzera e Germania) e 
negli Stati Uniti (Michigan, Illinois e Pennsylvania), che opera con un forte approccio 
interdisciplinare e multi-settore, in grado di offrire concrete opportunità di crescita 
personale e professionale. Siamo da sempre attenti ai temi di innovazione e ricerca e 
puntiamo a fare crescere i nostri talenti nei principali settori che stanno segnando 
l’evoluzione tecnologica attuale. Vuoi concludere il tuo piano di studi con una tesi 
sperimentale e svolgere un tirocinio con Teoresi?Partecipare al 
programma TESI&STAGE di TEORESI è un’occasione per entrare in contatto con 
argomenti innovativi e progetti ad alto contenuto tecnologico, focalizzarti su progetti 
reali che ti consentiranno di misurarti su attività concrete svolte all’interno dei nostri 
gruppi di lavoro. Potrai così accrescere le tue competenze nel percorso che ti porterà 
dall’Università al mondo del lavoro. 
Sei un laureando in Ingegneria o Informatica? 
Ecco 5 (dei tanti) motivi per svolgere una tesi o un tirocinio in Teoresi: 

1. Lavorare a stretto contatto con team di esperti dedicati alle più complesse 
sfide tecnologiche 

2. Scoprire con noi in quale settore fare evolvere la tua carriera 
3. Conoscere le dinamiche organizzative di un’azienda che lavora in settori 

tecnologicamente all’avanguardia 
4. Imparare cosa significa realizzare un progetto all’interno di un team 
5. Conquistare sul campo l’opportunità di un successivo contratto di assunzione 

Corsi di maggior 
interesse 

Bioengineering, Computer Engineering, Engineering technology for strategy and 
security – Strategos, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria 
gestionale, Ingegneria meccanica - progettazione e produzione, Internet and 
multimedia engineering, Robotics engineering, Safety engineering for transport, 
logistics and production, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Computer Science 

Figure professionali 
ricercate 

sviluppatori sw, test e validazione di dispositivi elettronici, sviluppo embedded, tester 
hil, safety engineer, hw designer, mbd engineer, rams 

Eventuali posizioni 
lavorative 
attualmente aperte 

embedded sw developer, sviluppo java, firmware engineer, rams engineer, python 
developer, c# developer, system engineer, neolaureati in ingegneria 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

Tramite annunci pubblicati sul sito, su Linkedin o tramite mail job@teoresigroup.com 
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