
 

 

T +39 010 0995700   

info@movendo.technology 

www.movendo.technology 

Movendo Technology s.r.l. 

Headquarters: Calata Cattaneo  15 

16128 - Genova - Italy 

Sede Legale e Operativa: Calata Cattaneo, 15 - 16128 Genova (GE) Italy - Capitale Sociale: € 1.000.000  i.v. – Partita IVA: IT 02427220997 – C.F.: 02427220997 – REA: GE 485327 
 

Azienda 
Movendo Technology (movendo.technology) è una giovane e innovativa azienda 
medicale, focalizzata sulla progettazione e produzione di tecnologie robotiche 
all’avanguardia per la riabilitazione motoria. Movendo è uno spin-off dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia (www.iit.it), centro di ricerca leader in robotica, neuroscienze, 
nanotecnologie, energie rinnovabili, grafene e computazione.  
Movendo Technology è stata finanziata da Sergio Dompé, presidente di Dompé 
farmaceutici Spa, azienda leader nel settore Bio-farmaceutico. 
 
Addetto Customer Service 
Cerchiamo una persona qualificata e altamente motivata per ricoprire il ruolo di 
addetto di customer service, all’interno del gruppo Operations.  
Il candidato/a selezionato verrà inserito in un team di tecnici che si occupano di 
installare, manutenere e fornire supporto per i prodotti medicali dell’azienda.  
La persona selezionata dovrà fornire assistenza tecnica per problematiche di natura 
tecnico applicativa. Dovrà altresì fornire supporto per installazione, interventi di 
riparazione e sostituzione componenti di dispositivi elettromedicali.  
 
Attività principali:  

• fornire supporto ai clienti per informazioni tecniche ed applicative su 
prodotti e servizi, 

• installazione dispositivi robotici elettromedicali, 
• interventi di riparazione e sostituzione componenti elettromeccanici, 
• aggiornamento di tutta la documentazione inerente agli interventi effettuati. 

 
Si richiede:  

• formazione tecnica, diploma di perito industriale in una disciplina tra 
elettronica o informatica,  

• almeno 2 anni di esperienza in mansioni analoghe, 
• conoscenza del sistema operativo linux,  
• esperienza di ricerca guasti (anche base) su sistemi elettrici/elettronici 
• buona capacità di gestione della documentazione con strumenti informatici, 

in particolare word/excel. 
• spirito intraprendente e buone capacità organizzative,  
• buona manualità, attenzione al dettaglio e precisione,  
• buone capacità relazionali,  
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,  
• attitudine al problem solving, 
• disponibilità a trasferte in Italia o all’estero, 
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• buona capacità di lavoro in team, 
• munito di patente di guida di tipo B.  

 
 
Sede di lavoro: Genova  
 
Per invio CV:  
I candidati interessati dovranno inviare il proprio CV all’indirizzo 
career@movendo.technology, riportando nell’oggetto della e-mail “ADDETTO 
CUSTOMER SERVICE”. 
 
In ossequio dell’art. 23 della Legge sulla Privacy del D.lgs. N. 1 96/03, dobbiamo chiedere cortesemente al candidato 
di dare il suo consenso al trattamento dei dati personali che verranno forniti a Movendo Technology. Informiamo 
che le informazioni fornite verranno utilizzate esclusivamente allo scopo di valutare il profilo professionale del 
candidato/a per soddisfare i requisiti di Movendo Technology. I dati saranno trattati da Movendo Technology, con 
sede in Genova, Calata Cattaneo 15 Edificio Millo, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti informatici 
e cartacei, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, comprese quelle relative alla sicurezza 
dei dati. Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, il candidato/a potrà in ogni momento esercitare 
i Suoi diritti nella qualità di interessato rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Movendo Technology è un 
datore di lavoro per le pari opportunità che cerca attivamente la diversità nella forza lavoro. 
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