Senior Database Administrator
ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installazione e configurazione di Oracle 12c RAC
Installazione e configurazione di Oracle 12c Data Guard
Amministrazione, manutenzione, patching e tuning di Oracle anche su server Exadata X7
Backup e recovery con RMAN e Oracle Data Guard
Installazione e configurazione di MySQL 5 in configurazione Master e Slave
Installazione e configurazione di Oracle Golden Gate 12
Installazione e configurazione di RedisLabs Cluster, Redis Community Cluster
Amministrazione, manutenzione e patching e tuning replica Oracle Golden Gate e MySQL
Fornire efficiente e tempestivo supporto tecnico e di assistenza sistemistica sui client e i server
Analisi del funzionamento dei processi
Problem management ed escalation ai livelli di supporto superiori
Aggiornamento della documentazione operativa
Programmazione shell e schedulazione di job

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma/Laurea di informatica o affini
Precedente esperienza di amministrazione di database OLTP di almeno 5 anni
Ottima conoscenza del database Oracle 12c anche su server Exadata X7
Buona conoscenza del linguaggio SQL
Intraprendenza, curiosità ed intuito
Abilità di lavorare in modo flessibile se richiesto
Ottime capacità interpersonali e “customer oriented”
Abilità di lavorare in team
La posizione è full time

C++ BACKEND DEVELOPER

ATTIVITA’
• Analisi, strutturazione ed implementazione di architetture C++ in ambiente Linux
• Analisi e tuning delle performance
• Controllo dello stato di avanzamento lavori e interventi
Altre attività
• Fornire efficiente e tempestivo supporto tecnico e di assistenza di secondo livello;
• Partecipare alle attività di analisi e supporto alle richieste interne da parte degli utenti
• Analisi del funzionamento dei processi;
• Problem management ed escalation ai livelli di supporto superiori;
• Aggiornamento della documentazione operativa;
• Analisi di problematiche software

CARATTERISTICHE
Diploma Informatico o Laurea Scientifica o affini
Ottima conoscenza del linguaggio C++ in ambiente Linux
Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti, di rete, concorrente, design pattern.
Buona conoscenza dei protocolli di rete TCP, UDP
Develop tools di sviluppo: gcc, Gdb (gnu debugger), Eclipse, Jenkins
Collaboration tools GIT, JIRA, Redmine
Network tools Tcpdump,Wireshark,Netcat
Operating System: Linux Debian, Linux, Fedora, Centos, Redhat
Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto
Abilità di lavorare in modo flessibile se richiesto
Ottime capacità interpersonali e “customer oriented”
Abilità di lavorare in team
Aver partecipato a gruppi Agile
Conoscenza di architetture a microservizi
Aver usato strumenti di Continuous Integration
Ottime capacità interpersonali e organizzative
Contribuire attivamente allo sviluppo del proprio ruolo proponendo metodi di lavoro che possano
migliorare la propria performance e l’efficacia del proprio ruolo
• Buona conoscenza della lingua inglese
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRONTEND DEVELOPER - JAVACSRIPT

ATTIVITA’
• Analisi, sviluppo e test di nuovi giochi
Altre attività
• Analisi del funzionamento dei processi;
• Problem management ed escalation ai livelli di supporto superiori;
• Aggiornamento della documentazione operativa;
• Installazione di nuove release/patch applicative
• Analisi di problematiche software

CARATTERISTICHE
• Diploma o Laurea in informatica o affini (preferenziale)
• Precedente esperienza di sviluppo software
• Ottima conoscenza di Javascript (ES6+), Object Oriented, Responsive layout, Media queries,
CSS3, Canvas API,
• Ottima conoscenza dei linguaggi XML, CSS, DOM e del protocollo HTTP/HTML5
• Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto
• Abilità di lavorare in modo flessibile se richiesto
• Ottime capacità interpersonali e “customer oriented”
• Abilità di lavorare in team
• Ottime capacità interpersonali e organizzative
• Contribuire attivamente allo sviluppo del proprio ruolo proponendo metodi di lavoro che possano
migliorare la propria performance
• Gradita la conoscenza di Redux e Redux Toolkit

IT Middleware

Attività':
- Realizzazione architetturale dei server e della parte middleware
- Ruolo tecnico nella scelta architetturale di nuove piattaforme
- Delivery di nuovi ambienti di frontend e di backend
- Configurazione e installazione standalone e in cluster di jboss,wildfly, tomcat, apache, adobe AEM
- Delivery di applicazioni in ambiente produzione con SLA elevati
- Gestione di problemi in ambienti operativi mirato alla risoluzione di incident
- Security orientato al middleware e ai sistemi

Caratteristiche:

- Diplomato o Laureato in materia scientifiche (Informatica, Matematica, ecc.)
- Conoscenza del clustering di tomcat,jboss e wildfly application server
- Conoscenza di Apache e nginx web server
- Conoscenza di RabbitMQ
- Conoscenza dell’Architettura adobe AEM
- Conoscenza dei Sistemi di caching Hazelcast e Redis
- Conoscenza dei Sistemi di monitoring opennms,nagios,mrtg e new relic
- Esperienza nell’utilizzo dei Sistemi operativi UNIX / Linux nello specifico CentOS
- Competenza dei Linguaggi di shell scripting
- Conoscenza dei Protocolli di comunicazione TCP/IP
- Intraprendenza, innata curiosità ed intuito
- Capacità di lavorare in gruppo e di rispettare scadenze impegnative
- Spiccate doti relazionali, di comunicazione e mediazione
- Buona conoscenza della lingua inglese è titolo preferenziale non essenziale

POSIZIONE:
DIPARTIMENTO:
FUNZIONE:
DIPENDENZA GERARCHICA:
RIPORTI:

FRONT-END DEVELOPER
IT
IT Development
Frontend Developer (Chapter Leader)
Frontend Developer

ATTIVITA’

•
•
•

Analisi e sviluppo frontend desktop e mobile
Supporto al team QA

Manutenzione legacy software

CARATTERISTICHE

Diploma o Laurea in Informatica o affini
Ottima conoscenza di HTML5 / JavaScript / React / Redux
Ottima conoscenza delle tecnologie web come HTTP, REST, AJAX e JSON
Esperienza usando ES6 ( promises, destructuring, spread operator, etc...)
Esperienza con i più comuni strumenti di sviluppo front-end come Babel, Webpack, NPM, ecc.
Ottime capacità interpersonali e “customer oriented”
Grande attenzione ai dettagli
Abilità di lavorare in modo flessibile se richiesto e efficacemente in team
Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto
Buona conoscenza della lingua inglese
La posizione è full time
REQUISITI TECNICI

•
•
•
•
•
•
•

React 16+ (Hooks, Hoc, Component Stateless e stateful, styled-components)
Es6 (spread operator, arrow function, destructuring, default params, await)
Redux (actions, containers, reducers, middlewares)
Redux Middleware (redux-thunk, redux-saga or redux-logic)
Css (flex-box, images, fonts, layouts)
Devtools (Babel, Webpack, npm)
Git (git flow)

Linux System Administrator
ATTIVITA’
•
•
•
•
•

Collaborazione alla progettazione e realizzazione architetturale
dell’infrastruttura e alla sua evoluzione
Installazione, configurazione e gestione dei sistemi server e di virtualizzazione,
di storage e di backup
Gestione di problemi in ambiente operativo di produzione
Gestione sicurezza orientata all’infrastruttura e ai sistemi
Supporto alla fase di rilascio applicativo

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomato o Laureato in materia scientifiche (Informatica, Matematica, ecc.)
Utilizzo e conoscenza dei Sistemi operativi Microsoft / UNIX in particolare Linux
Conoscenza dei Sistemi di monitoring, (OpenNMS, Nagios, Zabbix ecc)
Conoscenza della Virtualizzazione in tecnologia VMware vSphere
Conoscenza dei sistemi di Backup
Conoscenza dei sistemi di CI / CD
Ottima conoscenza dei tool di automazione in particolare Ansible
Conoscenza di Web server in particolare nginx
Conoscenza della suite ELK
Ottima conoscenza dei Linguaggi di shell scripting
Conoscenza dei protocolli di comunicazione TCP/IP
Intraprendenza, curiosità ed intuito
Ottima capacità di indagine e risoluzione dei problemi
Capacità di lavorare in gruppo e di rispettare scadenze impegnative
Buona conoscenza della lingua inglese è titolo preferenziale non essenziale

