
Azienda ORMET S.r.l. 

Mansione Tecnico informatico 

Requisiti richiesti 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Ottima capacità di problem solving 

Conoscenze informatiche necessarie 

• Sistemi operativi MS-Windows (client e server) 
• DBMS: Microsoft SQL Server; PostgreSQL 
• Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation 
• Reti e protocolli networking 
• Sistemi operativi Linux 
• Tecniche e strumenti di sicurezza 

 

Attività proposte 

Installazione, configurazione, assistenza & troubleshooting su:  

o Ambienti Windows (server e client); 
o Ambienti Linux (server); 
o Mail server; 
o Ambienti di virtualizzazione (Vmware); 
o Soluzioni di Backup e Replica; 
o Dispositivi di Storage condiviso (SAN/NAS); 
o Soluzioni di sicurezza (antivirus, firewall); 
o Soluzione di networking (VLAN, VPN); 
o Soluzioni MDM (Mobile Device Management). 

 

Si offre Inserimento diretto in azienda; Inquadramento in base all’esperienza maturata. 

Luogo di lavoro Colle Umberto (TV) 

Note Si richiede l’attitudine a ritmi di lavoro flessibili, attitudine a lavorare in team. 



AZIENDA 
JIC - Jekko Innovation Center 

 
MANSIONE 
Junior Software Developer 

 
DESCRIZIONE 
Il candidato sarà inserito all'interno del dipartimento sviluppo software, con mansioni di progettazione e 
sviluppo di applicativi per il funzionamento delle gru (firmware). 
Le principali responsabilità saranno: 
• Progettazione e sviluppo firmware su piattaforme embedded; 
• Revisione del codice e implementazione delle migliorie; 
• Mantenimento dei software esistenti; 
• Esecuzione di test per la validazione del software; 
• Produzione di documentazione tecnica per il collaudo funzionale; 
• Interfacciamento con altri reparti per la risoluzione di eventuali problemi tecnici 

 
LIVELLO DI STUDIO 
Formazione tecnica: perito informatico/elettronico/automazione o Laurea in Informatica/elettronica 

 
SEDE 
Godega di Sant'Urbano (TV), possibili assegnazioni temporanee ad altre sedi e/o brevi trasferte 

 
ORARIO DI LAVORO 
Giornata 

 
COMPETENZE TECNICHE 
• Conoscenza dei linguaggi C/C++; 
• Capacità di lettura e interpretazione di uno schema elettrico; 
• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 
• Preferenziale la conoscenza del sistema di versionamento del codice sorgente GIT; 
• Preferenziale la conoscenza del linguaggio C# e del framework Microsoft .NET; 
• Preferenziale la conoscenza del linguaggio SQL e del DBMS Sql Server. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
Inglese livello B1/B2 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Passione per la tecnologia 
Attitudine la lavoro in team 
Capacità di agire in autonomia, riportando al responsabile gli avanzamenti delle attività 
Approccio positivo e costruttivo ai problemi 
Capacità di relazionarsi in modo costruttivo all'interno ed all'esterno della organizzazione. 

 



Azienda ORMET S.r.l. 

Mansione Analista in ambito organizzativo e gestionale 

Requisiti richiesti   

• Laurea in Informatica, Matematica, Ingegneria gestionale 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Ottima capacità di problem solving 

Conoscenze informatiche necessarie 

• Sistemi operativi MS-Windows 

• DBMS: Microsoft SQL Server, conoscenze linguaggio SQL 

• Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation 

Conoscenze funzionali e applicative apprezzate 

• MPS – Pianificazione di Produzione 

• MRP I e MRP II – Gestione Produzione 

• MS – Master Scheduling 

• CRP – Capacity Resource Planning 

• Organizzazione logistica di magazzino 

• Supply Chain 

• Produzione esterna in C/Lavoro 

Conoscenze base in 

• Strumenti di reporting (Extra report, SQL Server Reporting Services – SSRS) 

• Sistemi operativi Linux 

Attività proposte 

• Assistenza utenti in ambito ERP; 

• Analisi dei processi in ambito ERP; 

• Interfaccia con consulenti, analisti per lo sviluppo delle nuove implementazioni; 

• Analisi e  supporto per realizzazione report, dashboard, cruscotti. 

Si offre  Inserimento diretto in azienda; Inquadramento in base all’esperienza maturata. 

Luogo di lavoro  Colle Umberto (TV) 

Note Si richiede l’attitudine a ritmi di lavoro flessibili, attitudine a lavorare in team. 

 


