Agronomo Job Offer - Elaisian Srl
Il team Elaisian continua a crescere e siamo alla costante ricerca di nuovi talenti!
Stiamo cercando un profilo senior per il reparto agronomico di Elaisian, il primo sistema al mondo ad aver
sviluppato agricoltura di precisione per uliveti e vigneti
Il candidato prescelto verrà inserito all'interno del team Agronomico e si occuperà di analizzare
an
e
sviluppare nuove funzionalità in ottica di miglioramento del servizio e offerta maggiori soluzioni per gli
agricoltori. La risorsa si occuperà, con il reparto IT, dello sviluppo di nuovi algoritmi e automatizzazione
di processi esistenti, coltivando,
vando, inoltre, un network universitario - istituzionale.
La risorsa sarà completamente formata da parte dell'azienda, sia prima che post inserimento nel reparto.
Il candidato in particolare si occuperà di:
❏
❏
❏
❏

Sviluppo modelli predittivi e analisi dati
Elaborazione
orazione bollettini fitosanitari e reportistica
Relazioni con enti istituzionali e università
Risoluzione proattiva dei problemi tecnici, con supporto alla parte IT

Requisiti minimi:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Conoscenza tecnologie di Agricoltura di Precisione
Conoscenza Enti Instituzionali
uzionali e MIPAF
Capacità di networking e sviluppo relazioni
Almeno 2 anni di esperienza come agronomo in campo
Capacità di relazione con interlocutori di diversa natura
Predisposizione alla comunicazione telefonica e via email e chat.
Capacità di gestione
one di diversi task

Requisiti preferenziali:
❏
❏
❏

Conoscenza di differenti tool di elaborazione dati (KNIME) e di imaging processing (Q
(Q-Gis)
Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza delle logiche del mondo dei Saas (Software as a Service).

Offerta economica:
RAL : da 25’000,00 € a 37’000,00 € a secondo dell’esperienza, inquadramento CCNL.
Sede di lavoro: Roma

N.B. Prima di inviare la tua candidatura leggi qui:
Se dovessi essere chiamato a fare un colloquio presso la nostra sede, ti verran
verranno
no poste delle domande
tecniche inerenti all’agricoltura di precisione.
Inoltre una parte del colloquio verrà svolta in inglese.
Si richiede di inviare al seguente indirizzo e
e-mail: damiano.angelici@elaisian.com il curriculum dettagliato
con informazioni aggiuntive.

