
Frontend Developer Junior 
Stiamo cercando un analista-sviluppatore Front-End Junior da inserire nel nostro team di sviluppo software per la realizzazione di 
applicazioni Web di ultima generazione.  
Sono richieste forte passione per l’informatica, propensione all’innovazione e buone capacità di team working e orientamento al 
cliente. Completano il profilo senso di responsabilità, motivazione e proattività. 
 
Competenze richieste: 

• Competenze in JavaScript ES6 e TypeScript 

• Conoscenza di HTML5 e CSS3 (e/o altri preprocessori) 

• Gradita esperienza di sviluppo in framework Angular  

• Gradita esperienza di sistemi versioning (esempio Git) 

• Propensione a lavorare in un team eterogeneo (tecnico, creativo, strategico)  

• Capacità di gestire con responsabilità i progetti assegnati e i feedback ricevuti 

• Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto (minimo B1) 

 
Saranno valutate positivamente esperienze e competenze nei seguenti ambiti: 

• Conoscenza di framework UI (Bootstrap, Material Design, etc.) 

• Laurea in informatica, ingegneria informatica o equivalenti 

• Buone basi di programmazione ad oggetti, sensibilità alla qualità e manutenibilità del codice 

• Conoscenza dell’architettura REST, JSONAPI 

• Propensione all’uso del paradigma API first 

 
 
Backend Developer 
Stiamo cercando un analista-sviluppatore back-end da inserire nel nostro team di sviluppo software per la realizzazione di 
applicazioni client-server basate su Web Services. 
Sono richieste forte passione per l’informatica, propensione all’innovazione e buone capacità di team working e orientamento al 
cliente. Completano il profilo senso di responsabilità, motivazione e proattività. 
 
Competenze richieste: 

• Ottima conoscenza del linguaggio Java 8+ e SQL  
• Buona conoscenza dei DBMS MS SQL Server e/o Oracle  
• Buone basi di programmazione ad oggetti, sensibilità alla qualità e manutenibilità del codice  
• Laurea in informatica, ingegneria informatica o equivalenti  
• Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)  

 
Saranno valutate positivamente esperienze e competenze nei seguenti ambiti: 

• Conoscenza della piattaforma e servizi cloud Microsoft Azure  
• Ambienti di sviluppo: Eclipse, IntelliJ Idea, Visual Studio Code  
• Linguaggi: Kotlin, C#  
• Framework: Spring Boot, OpenAPI, Java Servlet, Docker  
• Tool: GIT, SVN, Gradle, Maven, Postman o analoghi, Unit Test  
• Database: SQL e NoSQL  
• Precedenti esperienze in ambito di integrazione dati tra sistemi  
• O.S.: Windows, UNIX 

 
 
Cloud System Administrator 
Stiamo cercando una risorsa da inserire nel nostro team di Cloud Governance, che, coordinandosi con i colleghi, aiuti a garantire la 
corretta operatività delle infrastrutture Cloud, fornendo così il proprio apporto alla generazione di valore per i clienti Aton. 
 
Principali attività e responsabilità: 

• Supportare l’Assistenza nella formazione continua in tema di garanzia dell’operatività delle infrastrutture cloud 

• Supportare l’Assistenza nello svolgimento di troubleshooting in caso di incident, sia in fase di diagnostica che di rimedio 

• Proporre al proprio team modifiche correttive ed evolutive volte a migliorare l’osservabilità (alerting, monitoring, 
diagnosing, …) da parte dell’Assistenza e dell’Amministrazione, la continuità operativa, la sicurezza, le performance, 
l’efficienza e l’economicità delle infrastrutture Cloud 



• Assistere, di concerto con i colleghi della Delivery, i colleghi della Software Factory nel realizzare prodotti che si integrano 
al meglio nell’infrastruttura Cloud 

• Verificare e proporre evoluzioni dei sistemi di sorveglianza delle infrastrutture in modo che i colleghi dell’Assistenza siano 
avvisati di eventi importanti e possano correttamente interpretare lo stato dell’infrastruttura e delle applicazioni 

• Produrre documentazione operativa per il proprio Team e per l’Assistenza 
 
Competenze richieste: 

• Laurea o formazione professionalizzante sulle tematiche specifiche delle tecnologie Cloud e DevOps 

• Esperienza di system administration su infrastrutture Cloud affini a quelle usate da Aton (Azure, AWS)  

• Capacità di interpretare le metriche per la comprensione dello stato del sistema, e proporne di nuove 

• Autonomia nell’applicare modifiche alle infrastrutture in cloud e verificarne il buon esito, sia in occasione di evoluzione, 
sia in occasione di mitigazione o risoluzione degli incident 

• Capacità di valutare l’impatto di un incident e proporre il corretto rimedio. Sa giudicare la necessità di attivare eventuali 
procedure di emergenza (shutdown, disaster recovery) 

• Aggiornamento continuo sulle evoluzioni delle infrastrutture per identificare eventi importanti per la sicurezza e 
l’affidabilità dei sistemi sotto la sua responsabilità 
 
 
 

Service Desk (II livello) 
Stiamo cercando persone giovani e flessibili da inserire nel nostro team di Application Support che fornisce un servizio di assistenza 
tecnica di II livello rivolto sia a responsabili IT, sia ad utenti finali in lingua italiana e inglese (inglese tecnico). È richiesta la 
disponibilità ad effettuare trasferte per avviamento progetti e formazione in affiancamento a personale già qualificato. 
 
Competenze richieste: 

• Conoscenze dei principali S.O. client e mobile (Android, iOS) 

• Conoscenza del sistema operativo Windows 

• Conoscenza di SQL 

• Conoscenza delle principali regole di networking 

• Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

• Capacità relazionali e comunicative 

• Capacità di problem solving 

• Predisposizione al lavoro in team 

  
La figura richiesta si occuperà di: 

• Eseguire i test necessari alla certificazione dei rilasci delle applicazioni 

• Formare gli utenti su nuove procedure o funzionalità 

• Fornire assistenza agli utenti su problematiche sistemistiche (HW e SW) 

• Collaborare con il team per la risoluzione dei problemi 

• Gestire i ticket di assistenza 

• Manutenere ed ampliare la Knowledge Base 

 


