
 

Sviluppo software Java 

Le persone scelte opereranno all’interno dei nostri team dedicati allo sviluppo Software 

Saranno coinvolte, a seconda delle attitudini, in attività di: 

● Sviluppo software presso il Centro Ricerche e Sviluppo 

● Sviluppo software presso la Divisione Technology Progetti Cliente 

● Analisi e Progettazione Software 

● Sperimentazione Tecnologica 

 Prospettive: 

La persona selezionata come Sviluppatore Software Junior verrà inserita in azienda mediante un 

piano individualizzato che comprenderà formazione continua, sia frontale che on the job, al fine di 

rispondere sempre in maniera innovativa alle richieste del cliente. 

Lo sviluppo di carriera porterà, secondo le attitudini individuali, ad assumere ruoli di analista 

sviluppatore specialist, project leader o team leader. 

Nel percorso di crescita una particolare attenzione sarà riservata alle capacità di project 

management e coordinamento di persone. 

Sviluppo software full stack 

Le persone scelte opereranno all’interno dei nostri team dedicati allo sviluppo Software 

Saranno coinvolte, a seconda delle attitudini, in attività di: 

● Sviluppo software presso il Centro Ricerche e Sviluppo 

● Sviluppo software presso la Divisione Technology Progetti Cliente 

● Analisi e Progettazione Software 

● Sperimentazione Tecnologica 

 Prospettive: 

Le persone scelte opereranno come Sviluppatore Software Junior full stack  

Lo sviluppo di carriera porterà, secondo le attitudini individuali, ad assumere ruoli di analista 

sviluppatore specialist, project leader o team leader. 

Nel percorso di crescita una particolare attenzione sarà riservata alle capacità di project 

management e coordinamento di persone. 

 

 



Cyber Security e Data Protection 

Le persone scelte saranno coinvolte nella gestione di progetti tecnologici nelle aree della Cyber 

Security, in particolare, le sue attività saranno focalizzate sui seguenti ambiti:  

● attività di monitoraggio, analisi e controllo dei rischi per la sicurezza informatica dei clienti 

nell’ambito del nostro Security Operation Center;  

● supporto all’analisi, progettazione e implementazione di infrastrutture e tecnologie di Cyber 

Security in ottica Zero Trust Architecture (ad esempio Advanced Threat Protection, Next 

Gen Firewall, WAF, SIEM, Data Protection, SOAR, etc…);  

● affiancamento nella gestione dei progetti di tecnologie di Cyber Security;  

● Vulnerability Assessment e Penetration Test.  

Prospettive: 

● crescita continua delle competenze con formazione interna ed esterna su nuove metodologie 

e nuove tecnologie;  

 contesto orientato all'innovazione tecnologica;  

 eterogeneità di progetti  

 organizzazione del lavoro flessibile 

 

Configurazione di prodotto e analisi 
 

Le persone scelte opereranno all’interno dei nostri team dedicati all’analisi di processo e alla 

configurazione di prodotto. 

Saranno coinvolte, a seconda delle attitudini, in attività di: 

● Analisi funzionale dei processi aziendali  

● Implementazione del software presso cliente 

● Configurazione di prodotto. 

Prospettive: 

La persona selezionata come analista consulente jr verrà inserita in azienda mediante un piano 

individualizzato che comprenderà formazione continua, sia frontale che on the job, al fine di 

rispondere sempre in maniera innovativa alle richieste del cliente. 

Lo sviluppo di carriera porterà, secondo le attitudini individuali, ad assumere ruoli di consulente 

senior, project leader o team leader. 

Nel percorso di crescita una particolare attenzione sarà riservata alle capacità di project 

management e coordinamento di persone. 

 


