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CERCASI GIOVANI RICERCATORI NEOLAUREATI 
 
 

NEMESYS è una PMI focalizzata sulla risoluzione delle criticità della Hydrogen economy, con lo 

scopo di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e dell’energia rinnovabile e l’eliminazione 

delle emissioni inquinanti nei settori definiti “hard to abate”. 

La nostra mission è trovare soluzioni tecniche d’avanguardia che garantiscano sostenibilità 

ambientale ed economica per favorire la transizione energetica, il contrasto dei cambiamenti 

climatici ed il benessere comune. 

Per questo, nei nostri laboratori di Firenze e Pontedera, abbiamo creato un ecosistema in grado di 

valorizzare le competenze trasversali del nostro team di esperti, affiancando alle apparecchiature 

per la ricerca di base tutto il necessario per la produzione di prototipi funzionali. 

striale e la commercializzazione di tecnologie innovative. www.newmesysenergy.com  

 

PER I GIOVANI CANDIDATI INTERESSATI A ENTRARE NEL NOSTRO TEAM DI R&D 

 

Cerchiamo brillanti neolaureati STEM che abbiano almeno buon numero delle seguenti 

caratteristiche generali: 

 Forte propensione al problem solving 

 Interesse trasversale che comprenda anche le tematiche energetico ambientali 

 Favorevole a mettersi in gioco al di fuori della propria comfort zone 

 Voglia di ampliare le proprie capacità e conoscenze 

 Capacità di passare dalla teoria alla pratica 

Esperienze pregresse con una o più di queste attività, costituiscono titolo preferenziale 

 Modellazione CAD 

 Stampa 3D 

 Attrezzatura da officina meccanica 

 Sviluppo di firmware per microcontrollori (Arduino & co.) 

 Realizzazione o riparazione schede elettroniche 

 Realizzazioni impianti elettrici 

 Utilizzo di powertrain elettriche a batteria (anche per modellismo) 

 Apparecchiature di laboratorio elettronico/chimico 

 Fuel cell ed elettrolizzatori 

Se oltre alla formazione accademica ti piace sporcarti le mani per costruire ed inventare nuovi 

dispositivi, per favorire la transizione energetica, dovresti sicuramente mandare la tua candidatura, 

abbiamo una proposta su misura per te. Inviare CV a: info@nemesysenergy.com  
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