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La ditta SEFA SA si occupa di tutti gli aspetti nel campo della produzione 
elettronica, partendo dalla compravendita di componenti, passando alla 

produzione, all'assemblaggio e al test di circuiti elettronici. 
Il reparto engineering/ricerca e sviluppo, supporta l’azienda creando 
nuove opportunità e mantenendo i rapporti con i clienti, sviluppando nuovi 

prodotti. 
 

Per ampliare il nostro team engineering cerchiamo un/una 

(m/f) INGEGNERE ELETTRONICO 
PROGETTISTA 

 
• COMPETENZE: 

Sviluppo e progettazione Hardware e Software di assemblati elettronici 

Sviluppo circuiti analogici e digitali, sistemi embedded 
Software di supporto e programmazione MCU / Embedded  

Creazione e mantenimento di standard HW/SW 
Test e trouble-shooting di circuiti elettronici per prototipi e resi 
Creazione documentazione progettuale: specifiche, schematiche, BOM,… 

Product/Project management 
 

• ESPERIENZA: 
Esperienza nella progettazione di PCB, fabbricazione e assemblaggio     
Conoscenze nello sviluppo di software embedded  

 
• LINGUE 

Ottime conoscenze nello scritto e nel parlato di Italiano, Inglese e Tedesco 
 

• RESPONSABILITÀ:  

Il candidato, durante lo sviluppo del progetto, deve essere in grado di 
curare, anche in autonomia, la definizione/analisi delle specifiche tecniche; 

la progettazione dello schema elettrico e stesura tramite CAD elettronico 
(Altium); l'ingegnerizzazione del prodotto per la realizzazione e la 
produzione in massa e la definizione/realizzazione delle attrezzature di 

collaudo del dispositivo progettato. 
Il candidato ideale è dotato di buona predisposizione ai rapporti 

interpersonali ed attitudine ad operare in team, riportando del suo operato 
direttamente al Responsabile della divisione Engineering 

 
• OFFRIAMO: 

Inserimento all'interno di un'azienda strutturata, in espansione e 

prestigiosa. Ambiente organizzato e dinamico, con formazione specialistica 
sul campo. 

Assunzione con periodo di prova e successivo contratto a tempo 
indeterminato. Retribuzione in linea con esperienza. 
 

Luogo di lavoro: Mendrisio 
INFO & CV: andrea.moronistampa@hemargroup.ch 
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