Ricerca di personale:
n. 5 Software Developer - Microsoft
Profilo posizione:
La risorsa si occuperà principalmente dello sviluppo e manutenzione di progetti informatici
basati su tecnologie enterprise.
Dovrà inoltre:
 Occuparsi dello sviluppo, test e messa in esercizio delle soluzioni applicative
implementate;
 Garantire il presidio operativo in fase di conduzione dei sistemi realizzati.
Requisiti richiesti:
Competenze Specialistiche
 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo tecnico/scientifico;
 Pregressa esperienza nel ruolo o ruoli similari all’interno di realtà aziendali
strutturate e/o di consulenza;
 Buona conoscenza di:
1. linguaggio C# e VB.NET e dei framework .NET;
2. applicazioni web-based su pattern MVC e Web Forms e dei framework di
sviluppo .NET per applicazioni web in tecnologia ASP.Net MVC, WebAPI;
3. Windows stand-alone: Windows Form, servizi Microsoft Windows, Dll;
4. WCF (Windows Communication Foundation), Entity Framework, HTML 5,
JavaScript, CSS, jQuery;
5. tecnologie per la progettazione e lo sviluppo di architetture Service
Oriented Architecture (SOA) e REST basati su .NET;
6. XML: XML, XSLT, metodologie di parsing DOM-oriented, metodologie di
parsing SAX-oriented, metodologie miste, XPATH, XQUERY;
7. metodologie di progettazione UML-based;
8. metodologie di sviluppo agili;
9. ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio;
10. progettazione di basi dati relazionali
11. linguaggi C e C++ in ambiente Windows WIN32 e UNIX
12. COM, COM+, ActiveX e ActiveX Control;
13. applicazioni che interagiscono con servizi web RESTful;
14. Fondamenti di crittografia e firma digitale.
Completa il profilo la buona conoscenza della lingua inglese.

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
La Laurea in discipline tecnico/scientifiche ed eventuali certificazioni relative alle
tecnologie di riferimento saranno ritenute requisito preferenziale.
Tipologia di contratto: La tipologia contrattuale sarà individuata al momento
dell’inserimento dei candidati selezionati al termine di ciascun processo, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla normativa vigente applicabile.
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
La suddetta selezione sarà condotta dalla società AGILIUM Human Resources © A.B.C.
SERVICES SAS che convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un
profilo maggiormente in linea con quello ricercato comunicando loro le modalità di
svolgimento della selezione.
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o
assessment, prove tecniche e/o questionari attitudinali.
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 06/03/2019 al
20/03/2019 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: recruiting@agiliumhr.com
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società
AGILIUM Human Resources © A.B.C. SERVICES SAS in qualità di Titolare ai sensi e per
gli effetti della normativa Privacy vigente.
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito
http://www.agiliumhr.com/privacy.html nella sezione Informativa Privacy.

