
 
 

 

L’azienda in breve 

Leonardo, uno dei maggiori operatori mondiali nell’industria dell’Aerospazio, Difesa e 

Sicurezza, è una realtà industriale integrata che opera nei settori ad alta tecnologia. 

Operando al fianco di Governi e Istituzioni, cittadini e comunità, Forze Armate e 

Agenzie di Intelligence Leonardo progetta e realizza un’ampia gamma di prodotti, 

sistemi, servizi e soluzioni integrate che coprono le esigenze di difesa, protezione e 

sicurezza in ogni possibile scenario d’intervento: terra, mare, cielo, spazio e 

cyberspazio. 

 Dal 1 gennaio 2016 Leonardo non è più una holding a capo di un gruppo di imprese 

ma è diventata un’Azienda unica (che ha incorporato per fusione le controllate OTO 

Melara e WASS e ha assorbito le attività svolte dalle controllate AgustaWestland, 

Alenia Aermacchi, Selex ES). Oggi l'azienda è organizzata in 5 divisioni: Elicotteri, 

Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Securit. 

All’interno della Divisione Elettronica, la Business Unit Sistemi Difesa (la cui sede 

principale è a La Spezia) si occupa dello sviluppo di prodotti tecnologicamente 

complessi pensati per l’ambito della difesa terrestre e navale, basati su tecnologie e 

meccanica avanzate, che consentono di rispondere in modo rapido e preciso a 

minacce multidominio. 

Sono oltre 50.000 i nostri colleghi (di cui circa il 38% all'estero), considerati il 

patrimonio più importante per la nostra Azienda. Essere parte di Leonardo oggi 

significa, infatti, lavorare in una grande realtà industriale, che seleziona le proprie 

risorse e le incentiva sulla base del merito, premiando il saper fare e le competenze di 

ciascuno, affinché possano essere condivise da tutti.  

Corsi di maggior 

interesse 

Ingegneria Elettronica o Elettrica, Ingegneria Meccanica / Meccatronica, Ingegneria 

Aereospaziale, Ingegneria Informatica, Economia  

Figure professionali 

ricercate 

Nella nostra azienda trovano lavoro profili con formazione e professionalità 

multidisciplinare, in particolare coloro che hanno una formazione attinente all’ambito 

ingegneristico, come: Ingegneri elettrici ed elettronici, ingegneri meccanici, ingegneri 

industriali, Ingegneri informatici, ingegneri delle telecomunicazioni, ingegneri 

gestionali, ingegneri navali. 

 

Eventuali posizioni 

lavorative attualmente 

aperte 

presso la sede di La Spezia, Livorno e Brescia si cercano: Sistemisti di progetto - 

System Engineer Meccanico/ Elettronico/Aerospaziale, Software Engineer, Program 

Manager, Progettisti /Disegnatori Meccanici, Ingegneri/ Progettisti Elettronici, 

Ingegneri Industriale, Supply Chain Engineer, Ispettori di linea, Addetti controlli 

Incoming , Tecnico controllo Processi aziendali 

Modalità abituale di 

ricezione delle 

candidature 

Si prega di inviare il Curriculum in formato pdf o word via mail con oggetto 

“Candidatura – Career day UniGe 31 marzo 2023” ai seguenti indirizzi mail: 

• Laura Perutelli laura.perutelli@leonardo.com  

• Denise Gabellini denise.gabellini.ext@leonardo.com  

 

 

www.leonardo.com 

 
 

 
 
  

 
 

LEONARDO 
Divisione Elettronica  

Business Unit Sistemi Difesa 

 

 
  


