
 

 

 

Perché Flash Battery 
 

Ognuno di noi svolge un ruolo determinante nella creazione della tecnologia al litio Flash Battery che 

oggi ci vede partner tecnologici di leader mondiali nella logistica automatizzata, nei veicoli elettrici e nel 

settore delle macchine industriali. 

 

Lavorare con passione e avere collaboratori orgogliosi di far parte del team Flash Battery è l’obiettivo che 

ci guida nell’inserimento di nuove figure orientate al raggiungimento dei risultati e al lavoro di squadra 

in un contesto giovane e pro-attivo. 

 

Il processo di ricerca e selezione è costantemente impegnato nella valutazione di profili motivati a 

crescere insieme all’azienda seguendo il principio di meritocrazia. 

 

Posizione 

Titolo  Responsabile Tecnico  

Diretto superiore Direttore Tecnico 
 

Descrizione posizione 

 
Il Responsabile Tecnico, rispondendo direttamente al Direttore Tecnico, avrà la responsabilità di: 

  
• Definire le architetture di nuovi prodotti  

• Organizzare le metodologie di sviluppo HW e FW  

• Supervisionare lo sviluppo armonizzato dell’ecosistema dei prodotti  

• Sviluppare tecnologie di gestione di batterie di nuova generazione  

• Gestire e coordinare il team ricerca & sviluppo secondo metodologia agile  

• Definire i flussi operativi del reparto  

• Implementare e aggiornare i kpi di efficienza del reparto  

 

Qualifiche richieste 

 
 

Titolo di studio 

 

Laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria elettronica / meccatronica, 

oppure indirizzi equivalenti. 



 

 

 

 
 
 

Competenze richieste 

 

La ricerca è rivolta a candidati che abbiano maturato una comprovata 

esperienza  decennale nello svolgimento delle attività descritte. 

E’ richiesta un’ottima conoscenza delle tecniche di programmazione 

embedded. 

 

E’ inoltre necessaria una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 
 

 
 

Competenze 
preferenziali 

 

Esperienza pregressa nell’ambito dell’elettrificazione (veicoli elettrici) 

 

Capacità 
personali 

 

La risorsa che andremo ad inserire dovrà possedere un’elevata attitudine 

alla leadership, orientamento al risultato e al miglioramento continuo, 

capacità di problem solving, predisposizione al lavoro di squadra e al 

coordinamento della stessa, proattività, buone doti relazionali / 

comunicative e ottime doti di negoziazione. 

 

 

Si richiede residenza o domicilio nelle zone limitrofe di Reggio Emilia o Parma, disponibilità a 

trasferte di lavoro. 

L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle competenze e alle esperienze maturate. 
 

Come candidarsi 

 
Invia il tuo cv/lettera di presentazione a job@flashbattery.tech specificando nell’oggetto il ruolo per cui 

ti vuoi candidare.  

 

Per sapere di più sulla nostra azienda ti invitiamo a visitare il nostro sito www.flashbattery.tech 

 

L' offerta di lavoro si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (D.Lgs. 198/2006) 
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