JOB PROFILE - STAGE SVILUPPATORE SOFTWARE JUNIOR (Rif. STAGE_SW_CA_2019)
Vitrociset è uno dei maggiori gruppi privati italiani, per dimensione e know-how, ad operare nell'alta tecnologia
informatica ed elettronica e nella logistica integrata. Progetta, realizza, integra e gestisce sistemi elettronici e
informatici in ambito civile e militare per imprese, amministrazioni pubbliche, agenzie governative e organizzazioni
internazionali.
Descrizione della posizione
L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di applicazioni software complesse. Il tirocinante verrà coinvolto
durante tutto il ciclo di vita del sistema nelle fasi di analisi dei requisiti, progettazione, modellazione, sviluppo, testing
e integrazione nell’ambito di programmi nazionali e internazionali. Per tutta la durata dello stage Lo stagista sarà

affiancato da un Tutor aziendale.
Requisiti richiesti
Titolo di studio
- Laureandi o Laureati Triennale / Magistrale in Informatica
Competenze Tecniche / Professionali
- Linguaggi di programmazione Java e\o C++
oppure
-

Framework per lo sviluppo di applicazioni Java/J2EE
HTML5, Javascript / Typescript, Ajax, JQuery, XML, JSON

Competenze comuni
- Metodologie di sviluppo software e controllo versione (GIT)
- Database relazionali e non
Altre eventuali competenze gradite
- Framework per la realizzazione di portlet
- Liferay Portal (ver. >=6.2)
- Framework per realizzazione di WebService (protocolli SOAP e REST)
- Framework Orben e/o altro XForms framework
- Piattaforme WSO2 ESB e WSO2 DSS
- Piattaforma di Workflow Management jBPM ver.>=6.3.0 (possibilmente con persistenza dei dati di processo)
- Piattaforme WSO2 ESB e WSO2 DSS
Conoscenze linguistiche
- Inglese: livello B1
Attitudini personali
- capacità di : comunicazione, lavorare in gruppo / per obiettivi / per progetti
- capacità di problem solving
Sede: Cagliari
Impegno Richiesto : Full Time
Posizioni disponibili: 4
Decorrenza: immediata
E’ richiesta la disponibilità per spostamenti di breve durata nel territorio nazionale e all’estero, qualora previsti dal
progetto formativo.

Tipologia iniziale di rapporto: Stage di 6 mesi con rimborso mensile di 900,00 € e mensa aziendale
gratuita.
Gli interessati ambosessi (L. 903/77) sono pregati di inviare il proprio CV in allegato a una email all’indirizzo
job4talentcsl@vitrociset.it specificando il riferimento alla posizione di interesse.
I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti di cui al
GDPR 2016/679.

