
[nome company] 

ARSENALIA 

[figure ricercate] 

• Sistemista junior 

• Junior Cybersecurity Consultant 

• Junior Back End Developer 

• Junior Front End Developer 

[luogo] 

Venezia, Treviso, Milano, Roma 

In Arsenalia avrai la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell’azienda mettendo in 
gioco le tue competenze digitali e la tua creatività. Sarai inserito in un contesto smart, 
dinamico ed internazionale, che favorisce la collaborazione, valorizza i talenti, promuove 
l’autenticità e ne sviluppa le potenzialità attuando continui piani di crescita professionale. 

  



 

Sistemista Junior 

Cosa ti aspetta 

• Al termine di un iniziale percorso formativo e dell’affiancamento, ti occuperai 
soprattutto di disegno, progettazione, installazione, manutenzione e aggiornamento 
di soluzioni OnPremise,Cloud e ibride per i nostri clienti. 

• Curerai la manutenzione dei sistemi di diverse aziende con gli aggiornamenti 
previsti e la soluzione di problemi, anche in ambito sistema operativo e database.   

• Il lavoro sarà svolto prevalentemente da remoto oppure on-site presso la sede di 
Venezia o da Cliente. 

Requisiti minimi 

• Ti piacerebbe fare un’esperienza in cui ti interfaccerai con il cliente direttamente?  

• Possiedi competenze sistemistiche e di security?  

• Ti piace lavorare in team e all'interno di un contesto internazionale?  

• Le trasferte in Italia e all’estero sono per te un'occasione di crescita professionale?  

• Pensi di avere buone capacità analitiche, organizzative e orientamento al 
raggiungimento del risultato? 

Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando! 

Requisiti preferenziali 

• Hai una buona predisposizione al teamworking? 

• Possiedi buone capacità comunicative e sei motivato a lavorare in ambito 
consulenziale? 

• Possiedi problem solving e spirito di iniziativa? 

• Sei disponibile a spostamenti in ambito nazionale e internazionale? 

Ancora meglio! 

 

  



Junior Cybersecurity Consultant 

Cosa ti aspetta 

• Ti occuperai di progettare e implementare soluzioni di Cyber Security 

• Gestirai attività di analisi e segnalazione di situazioni di potenziale vulnerabilità 
presso le infrastrutture dei nostri Clienti (on premise e cloud) 

• Sarà tua responsabilità identificare metodologie di attacco e difesa 

• Sarai di supporto nella gestione/realizzazione di security assessment, report, nella 
redazione di documentazione progettuale e di offerta e nella relativa presentazione 
ai Clienti 

• Collaborerai nel prevenire e rispondere a minacce informatiche e nell'analizzare gli 
incidenti informatici su reti o sistemi dei Clienti 

• Proporrai miglioramenti nei processi in termini di efficienza e qualità. 

Requisiti minimi 

• La Cyber Security è la tua passione?  
• Hai conoscenza sistemistica dei Sistemi Operativi Windows/Linux/OS? 
• Hai una conoscenza di base di networking (TCP/IP, routing, ecc)? 
• Parli e scrivi bene in inglese (livello B2)?  
• Hai flessibilità nell’operare in contesti nuovi ed in progetti differenti?  
• Dimostri sempre entusiasmo per le nuove sfide?   
• Sei curioso ed attento verso le nuove tecnologie?  
• Sei disponibile a trasferte di breve e media durata?   

Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando! 

Requisiti preferenziali 

• Hai conoscenza degli aspetti tecnologici e funzionali di piattaforme e infrastrutture 
di Security? 

• Conosci le tecnologie di Identity and Access Management, Network Security 
(Firewall, Proxy, IPS, IDS, WAF, SIEM, ecc) e di Information Security?  

• Hai esperienza nell’installazione e configurazione di soluzioni e protocolli di 
monitoraggio?  

• Hai buone capacità di redazione di documenti di progetto?  
• Hai buone capacità di problem solving?  
• Hai maturato anche specifiche competenze tecniche?  
• Hai certificazioni in materia di sicurezza (CISA, CISM, CRISC, CEH, ITIL, ecc.)? 
• Hai certificazioni vendor specific sulla sicurezza (Cisco, Microsoft, Palo Alto, 

Fortinet, IBM, ecc.)? 

Ancora meglio! 

 

  



Junior Back End Developer 

Cosa ti aspetta 

• Approfondirai tematiche sulla programmazione ad oggetti e linguaggi web oriented. 
• Svilupperai competenze sui principali processi di una azienda, instaurando rapporti 

di partnership con i clienti.  
• Ti verranno assegnati task specifici di sviluppo o analisi backend.  
• Sarai responsabile dei test funzionali e di integrazione del codice da te prodotto e 

rilasciato 
• Svilupperai soluzioni innovative in ambito tecnologico, contribuendo al valore 

generato per i nostri clienti 
• Lavorerai in un ambiente dinamico e stimolante che ti aiuterà a crescere, con 

colleghe e colleghi in gamba e motivati 
• Imparerai a progettare ed implementare soluzioni innovative con aziende di medie e 

grandi dimensioni all’interno di iniziative di Digital Transformation 

Requisiti minimi 

• Hai passione per lo sviluppo e curiosità per le nuove tecnologie? 
• Vuoi iniziare una nuova esperienza nel settore dell’information technology e sistemi 

cloud? 
• Sai utilizzare un linguaggio di programmazione Object Oriented (ad esempio Java, 

C#, PHP)?  
• Sai lavorare con i database relazionali (es. MySQL) e scrivere query?  
• Hai esperienza con uno o più sistemi di versioning (es. GIT, SVN)?  
• Sei disposto a metterti in gioco e imparare nuove tecnologie e prodotti? 

Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando! 

Requisiti preferenziali 

• Possiedi buone capacità comunicative e sei motivato a lavorare in ambito 
consulenziale?  

• Ti piacerebbe essere a contatto con il cliente, per supportarlo nelle varie fasi del 
progetto? 

• Conosci le principali tecnologie di integrazione (Web Services, JSON, REST, SOAP, 
XML)? 

• Possiedi problem solving e spirito di iniziativa?  

Ancora meglio! 

  



Junior Front End Developer  

Cosa ti aspetta 

• Imparerai ad utilizzare standard e linguaggi web per realizzare interfacce utente 
accessibili e performanti. 

• Apprenderai i principi di programmazione dichiarativa e reattiva attraverso i tool di 
riferimento di settore e più richiesti dal mercato 

• Ti confronterai con altri Developer per migliorare sempre la tua esperienza 
lavorativa e quella altrui. 

• Svilupperai competenze sui principali processi di un’azienda e su come rapportarsi 
con i clienti 

• Imparerai come supportare tecnicamente il Project Manager quando si interfaccia 
col cliente (tramite mail, telefonata, o visita). 

• Imparerai le best practice e lo standard qualitativo da rispettare. 

Requisiti minimi 

• Hai passione per lo sviluppo e curiosità per le nuove tecnologie? 
• Vuoi iniziare una nuova esperienza nel settore dell’information technology e sistemi 

cloud? 
• Hai esperienza con: HTML, CSS, JavaScript? 
• Conosci librerie come Bootstrap, Foundation, o Tailwind? 
• Hai familiarità con le principali API dei browser (manipolazione DOM, gestione 

eventi)? 
• Hai esperienza con uno o più sistemi di versioning (git)? 
• Conosci i principi di sviluppo web responsive e cross-browser? 
• Possiedi problem solving e spirito di iniziativa? 
• Sei disponibile alla trasferta di breve, media e lunga durata? 

Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando! 

Requisiti preferenziali 

• Conosci librerie e framework web come jQuery, React, Vue, Svelte, o Angular? 
• Hai familiarità con Node.js, Sass, TypeScript, gulp, webpack? 
• Hai una buona predisposizione al teamworking?  
• Possiedi buone capacità comunicative e sei motivato a lavorare in ambito 

consulenziale?  
• Conosci le principali tecnologie di integrazione (Web Services, JSON, REST, 

SOAP, XML)? 
• Sei abituato a lavorare in team in modalità Gitflow? 

Ancora meglio! 

  



Scopri il mondo Arsenalia! 

[incoraggiamo il tuo talento attraverso un percorso di crescita definito] 
Arsenalia pone al centro la tua crescita e il tuo talento! Noi crediamo che ogni grande 
cambiamento derivi dallo sviluppo professionale e personale di ogni singolo individuo. 
Idee brillanti, ingegno, creatività e passione sono costantemente valorizzati e incentivati 
attraverso percorsi di formazione e nuove opportunità di crescita professionale. Il tuo 
percorso sarà la rappresentazione dell’impegno e della proattività con cui vorrai contribuire 
a sfide e progetti. In Arsenalia, il tuo talento non passerà inosservato! 

 

[siamo una squadra] 
In Arsenalia vivrai in prima linea il cambiamento, prendendo parte all’innovazione 
tecnologica che sperimentiamo quotidianamente. Lavorare con noi significa appartenere a 
una grande squadra dove ognuno gioca un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli 
obiettivi comuni. Il tuo contributo sarà essenziale per realizzare insieme risultati e progetti 
sfidanti. Con noi potrai esprimere il tuo potenziale all’interno di team dinamici dove 
vengono valorizzati spirito di iniziativa, autonomia, responsabilità e capacità di problem 
solving. Nel tuo lavoro non mancherà mai l’appoggio dei team e dei colleghi: le persone in 
Arsenalia hanno fatto della collaborazione un valore vero e distintivo. 

 

[abbracciamo la modalità di lavoro smart] 
Arsenalia favorisce la modalità di lavoro smart! Promuoviamo un modello di lavoro 
flessibile che ti consente di gestire le attività da qualsiasi luogo, secondo le tue esigenze, 
quelle del tuo team e dell’azienda. Grazie a strumenti agili/ innovativi che ti aiutano a 
rimanere connesso con tutto il mondo potrai lavorare da casa, in sede e presso il cliente a 
seconda delle necessità. Questa modalità flessibile è pensata per creare un sano 
equilibrio tra tempo libero, famiglia, salute e attività lavorativa. 

 

[condividiamo luoghi di lavoro orientati alla collaborazione] 
Con noi potrai dare il meglio di te, in un ambiente di lavoro informale ed incoraggiante che 
favorisce la collaborazione e il lavoro di squadra. Ogni giorno potrai scegliere dove sederti, 
libero di poter usufruire delle postazioni e delle meeting room a tua disposizione. I nostri 
open space diventano così il luogo ideale per uno scambio vivace e costruttivo, 
ingrediente fondamentale per generare idee innovative! 

 

[accogliamo e sosteniamo le tue unicità] 
Per noi la tua esperienza fa la differenza! In Arsenalia troverai team unici composti da 
persone con background differenti, capaci di individuare soluzioni creative e originali. 
Troverai un ambiente di lavoro inclusivo ed accogliente, in grado di valorizzare la tua 
unicità. 

 



Scopri tutti i benefit che offriamo  

• Welfare - piattaforma di welfare aziendale con ampia scelta e assistenza sanitaria 
integrativa   

• Worklife kit - smartphone e pc di ultima generazione, da portare con te nei nostri 
zaini brandizzati  

• Open space, open minds - uffici open space e spazi condivisi, ideali per favorire il 
confronto tra colleghi e team di lavoro  

• Empowering people - attività di aggregazione, team building e mentoring, al fine di 
favorire l’integrazione, la conoscenza ed il dialogo tra le persone  

• Learning & development - corsi di aggiornamento ed incentivi, obiettivi di 
certificazione sulle tecnologie utilizzate internamente per sviluppare le potenzialità 
di ciascuno  

• Tickets - buoni pasto elettronici da utilizzare presso i molteplici ristoranti 
convenzionati e possibilità di rimborso spese  

 

 
 


