RICHIESTA RICERCA NUOVO PERSONALE: TECNICO
PROGRAMMATORE SENIOR
Siamo una società di consulenza e servizi nel campo della sicurezza, ambiente, formazione e sviluppo sistemi di gestione.

La nostra missione è permettere alle aziende e alle organizzazioni di contribuire ad un mondo del lavoro più sicuro, più pulito e più
sano, e di rispondere in modo corretto e intelligente alle richieste avanzate dai nostri clienti. Operiamo con società grandi e piccole, che
lavorano con passione e eccellenza. Ai nostri collaboratori chiediamo e offriamo onestà, chiarezza di intenti e impegno.

Stiamo facendo crescere l’area informatica dell’azienda, poiché sempre più clienti ci chiedono di informatizzare i servizi che offriamo.
Il candidato ideale dovrà avere un’ottima capacità di cooperazione e spirito di squadra, una vocazione all’espressione orale, al confronto
ed alla condivisione. Crediamo nella crescita personale e investiamo sullo sviluppo delle competenze personali. Per noi è fondamentale
il lavoro di gruppo poiché condivisione e confronto aiutano a crescere e migliorare.
Il candidato ideale ha sviluppato significative esperienze informatiche e di sviluppo software in modo che possa essere autonomo dopo
un brevissimo periodo di affiancamento.

Data: 16/06/2017
RUOLO DA RICOPRIRE:

Programmatore

ATTIVITA’ DA SVOLGERE:

Il candidato farà parte del team di sviluppo di un software implementato con tecnologie Web
(HTML5, Javascript, PHP, Bootstrap) e OpenEdge della Progress Software.
Il candidato lavorerà a stretto contatto con il responsabile sviluppo software e prenderà
incarichi dal responsabile tecnico della società.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:

Il candidato dovrà dimostrare conoscenza ed esperienza in almeno uno dei seguenti mondi
WEB:
-

HTML5, CSS, Javascript, Jquery, PHP
Conoscenza di database relazionali e linguaggio SQL
Conoscenza di XML e JSON

PROGRESS – OPEN EDGE
REQUISITI NON TECNCI:

-

Un’ottima capacità di cooperazione e spirito di squadra
Attitudine al lavoro in team e per obiettivi

REQUISITI PREFERENZIALI:

-

Conoscenza della lingua inglese
Conoscenza di REST e SOAP

TITOLO DI STUDIO:

Preferibile Laurea in informatica

INQUADRAMENTO E
RETRIBUZIONE:

Inquadramento e retribuzione saranno commisurate in relazione all’esperienza e alle capacità
effettive.

DISPONIBILITA’

Immediata fatto salvo il periodo di preavviso

SEDE DI LAVORO:

Rosta (TO)

