
 

 

 SOFTWARE DEVELOPER JAVA JUNIOR - APPRENDISTATO 

 

InfoCamere SCpA, società di informatica delle Camere di Commercio che gestisce l'anagrafe ufficiale 

delle imprese italiane, ricerca candidati per posizioni di SOFTWARE DEVELOPER JAVA JUNIOR da 

inserire in un percorso di crescita professionale FULL STACK DEVELOPER. L’obiettivo è quello di far 

acquisire ai candidati competenze in ambienti e linguaggi di frontend e backend all’interno di una realtà 

professionale dedicata alla progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche a carattere nazionale, con 

una forte propensione verso l’innovazione.   

Possibilità di svolgere l'attività in modalità mista: sede di lavoro InfoCamere Bari o Padova o Roma e Smart 

Working. 

Tipologia del rapporto di lavoro: Full-Time 

 

Attività e compiti principali 

La figura ricercata sarà prevalentemente impegnata nelle seguenti attività: 

● Sviluppare, con il supporto del team leader, l'analisi tecnica del task assegnato. 

● Collaborare alla realizzazione di applicazioni eseguendo task assegnati dal team leader. 

● Utilizzare strumenti per lo sviluppo del software. 

● Eseguire sessioni di test delle componenti sviluppate. 

● Partecipare ad attività di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva degli applicativi 

sviluppati. 

 

Requisiti minimi richiesti 

● Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

● Esperienza minima in attività o progetti di sviluppo software con linguaggio Java, maturata negli 

ultimi 2 anni. 

● Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata equiparabile ad un livello B1 QCER. 

 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere 

posseduti tutti alla data di scadenza dell'avviso e chiaramente espressi nel curriculum vitae. La mancanza 



 

di uno di questi requisiti comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura. I requisiti minimi non 

prevedono l’attribuzione di punteggio. 

 

Costituiscono un plus il conseguimento, in ambito informatico, della Laurea Triennale e/o Magistrale ad 

indirizzo STEM.  

Vengono valutati positivamente: tesi di Laurea e/o il conseguimento di corsi e/o Master su temi di Artificial 

Intelligence, Machine Learning, servizi web per cloud computing e gestione di sistemi distribuiti. 

 

Competenze specialistiche  

Le principali competenze richieste per il ruolo rientrano nei seguenti ambiti: 

● Linguaggi di programmazione: Java (sia Java SE che Java EE). 

● Framework: Spring, Angular, React, Vue.js. 

● Scripting: Node.js, Typescript, Javascript. 

● Design: micro-servizi, cloud-computing. 

● RDBMS: MySql, Oracle, PostgreSql. 

● ORM: JPA, Hibernate, MyBatis. 

● Web services: REST, SOAP. 

● Versioning: GIT. 

● Build systems: Maven, Jenkins. 

● Sistemi operativi: Windows, Linux. 

● IDE di sviluppo: Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code o similari. 

● Sviluppo applicazioni mobile. 

 

Verrà apprezzata una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 

Costituisce un plus il conseguimento della certificazione internazionale della lingua inglese, superiore o 

uguale al livello B2, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER). 

 

Competenze trasversali 

● Proattività. 

● Spiccata propensione al problem solving e all'anticipazione delle criticità. 

● Capacità di lavoro in gruppo e condivisione delle conoscenze. 

● Capacità di operare sotto pressione e parallelamente su più attività. 

 


