POSIZIONE

SKILLS

Seniority

All’interno della nostra factory, stiamo ottimizzando processi di continous integration ed abbiamo necessità di rafforzare il
team devOps. Le attività sono fatte in coordinamento con colleghi internazionali, pertanto la conoscenza dell’inglese è un
requisito mandatorio.
Attività con lunga visibilità.

ETL

DBA_POSTG
RESQL

BE_JAVA

Conoscenze necessarie:
•
•
•
•
•
•

Business Object
Tableau
ETL IBN Datastage
SQL
Power BI
Inglese parlato e scritto >= B2

•
•
•
•
•

Sql e scripting
Tables Partitioning
Conversioni da db2 a postgres
Improvement performance
Inglese parlato e scritto >= B2

Middle, Senior

Middle, Senior

Junior con
Esperienza di
almeno 1.5 anni,
Middle, Senior

Siamo alla ricerca di diversi profili junior(con esperienza di 1,5 anni)/medium/senior con competenze di analisi e sviluppo da
inserire all’interno dei contesti internazionali dei nostri clienti.
In particolare su attività di customizzazione dei prodotti nell’ambito Gaming e iLotteries.
Alcune attività sono fatte in coordinamento con colleghi internazionali, pertanto la conoscenza dell’inglese è un requisito
mandatorio.
Attività con lunga visibilità.
Conoscenze necessarie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Java EE
EJB
Hibernate
Springboot, spring security, spring JDBC/JPA, springcloud
SQL
Web Services REST
AS: Jboss, weblogic
Maven
GIT
Camel
Familiarità con i sistemi operativi unix
Gradita la conoscenza su problematiche di performance e programmazione multi thread
Nice to have: Pyton
Inglese scritto e parlato >= B2 (Abbiamo anche una posizione BE_JAVA mid/senior in cui l’inglese non è
richiesto)

Risorsa skillata in ambito FE su:
FE_ANGULAR

•
•
•
•

Angular 8 or higher
Javascript e Typescript
VueJS
Inglese scritto e parlato >= B1

Junior con
Esperienza di
almeno 1.5 anni,
Middle, Senior

Risorsa fullstack skillata su:

FULLSTACK_J
AVA_ANGULAR

•
•
•
•
•
•

Java per la parte BE (vedere posizione BE_JAVA)
Angular 8 or higher
Angular JS
Linux
NodeJS
Inglese scritto e parlato >= B2

Junior con
Esperienza di
almeno 1.5 anni,
Middle, Senior

Risorsa skillata su:
DEV_C_C++

•
•
•
•

Know how C/C++
Know how firmware and kernel
Database (db2/oracle)
Inglese scritto e parlato >= B2

AUTOMATION_ Si ricerca un profile con background da sviluppatore che sappia scrivere test d’automazione. In particolare sia
TESTER
skillato su:
•

Test case definitions

Middle, Senior

Junior con
Esperienza di
almeno 1.5 anni,
Middle, Senior

.NET_AND_JQU
ERY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test case Design – sia per script di test automatici che per test manuali
SW debugging (conoscenza comandi Unix)
Conoscenza Jmeter
Conoscenza di Selenium

•
•
•
•
•

.NET
JQuery (la parte FE è predominante in questa attività)
SQL Server
Java nice to have
Inglese parlato e scritto >= B1

•

Tech Lead con competenze molto solide di integrazione frontend/backend (Java), provenienti da un
background di sviluppo.
Attività: Responsabile tecnico. Guida il progetto dal punto di vista tecnologico. Interagisce con il cliente.
Definisce soluzioni di integrazione. E’ il principale punto di contatto tecnico per il cliente, team di
supporto, sviluppo interno, QA o fornitori di terze parti all'interno di un progetto di integrazione. Sa
definire tempistiche di progetto, analizzare i requisiti, preparare la documentazione tecnica come
proposta di soluzione, requisiti tecnici interni ecc. Deve saper sviluppare per risolvere, se necessario,
problematiche di bug fixing e troubleshooting.
Inglese >= C1

•
TECHNICAL_L
EAD_JAVA

•

Conoscenza di Python e/o Java

Integration/Regression/smoke Test e soprattutto Performance Test
Conoscenza Rest Services ed Api Testing
Conoscenza base di CI/CD come Jenkins o GitLab
Jira and X-Ray
Inglese parlato e scritto >= B2

Middle, Senior

Senior

SOLUTION_
ARCHITECT
_J2EE

SOLUTION_
ARCHITECT
_AZURE

•
•

Architetto J2EE
Know how soluzioni Cloud

•

Inglese parlato e scritto >= B2

•

Architetto con strong competenices su CLoud/Azure
Senior

•

Inglese parlato e scritto >= B2

•
•

Know how Agile methodologies
Conduct backlog reviews with the product owner to ensure stakeholders are being managed and
the product backlog is clearly understood by all parties.
Conduct sprint reviews with the product owner and development team to ensure the product
backlog is clearly understood and is sensible.
Manage the daily standup meetings. Ensure attendance and participation is up to scratch.
Appraise the timeliness of the development process compared to estimates.
Evaluate and track estimate accuracy at the team member level.
Identify any team conflicts and discuss options to resolve with functional management.
Ensure that the team definition of Done maintaining the quality we expect.
Identify, report on and help remove impediments (at team level)
Facilitate Team Events (such as stand ups, reviews & retrospectives)
Report KPIs, analyse achievements and problems
Inglese >= C1

•

SCRUM_MASTE
R_AGILE

Senior

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senior

