
 
Ricerca di personale: 

 

n. 5 Programmatore Senior SAP 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà di: 

• Curare l’analisi di processo, l’implementazione della soluzione, la predisposizione del piano 
di test e la stesura della relativa documentazione tecnica; 

• Garantire il presidio operativo in fase di conduzione dei sistemi realizzati e   
valutazione/ottimizzazione delle performance dei programmi. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente;  

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni; 

• Buona conoscenza di: 
1. linguaggi di programmazione previsti nello standard SAP (ABAP, JAVA) e del 

Customizing di base; 
2. programmazione ABAP procedurale ed a oggetti e della programmazione JAVA e delle 

implementazioni JcO; 
3. aspetti funzionali di almeno 2 moduli applicativi del sistema SAP, di piattaforme satellite 

(es. CRM, SRM, Business Connector) e delle strutture middleware; 
4. tool di sviluppo standard SAP (SAPscript Smart Forms, ABAP Web services, Report 

Painter, LIS, Report ALV, Query , CATT, LSMW, Field exit, User exit,  Batch Input, DB 
logici, HTML/ITS, Idoc, Module Pool, Tracciati Record, Utilizzo Rfc, Bapi, Badi, SAP 
NetWeaver , ABAP-Ole, ABAP Dictionary); 

5. basi di dati relazionali dei principali DBMS commerciali e open source (Oracle, DB2, 
PosgreSQL, MySql); 

6. strumenti di integrazione previsti dallo standard SAP di interfaccia con scenari extra-SAP. 
 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Problem Solving 

• Orientamento al Risultato 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 

Completa il profilo la buona conoscenza del pacchetto MS Office e della lingua inglese. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 



 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 20 Luglio al 2 Agosto 2016. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di selezione specializzata. 
 
 

 
 

 
 


