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È da 40 anni il partner ideale per la Digital Transformation. Specializzata nel settore 
dell’Information and Communication Technology (ICT) e Partner di riferimento per imprese 
italiane ed estere, Pubbliche Amministrazioni Locali e Centrali, Public Utilities, sulle 
tematiche: Applicazioni Gestionali di tipo ERP, Business Intelligence & KPIs, Customer 
Relationship Management (CRM), Gestione Documentale (DMS), Enterprise Content 
Management ( ECM),Warehouse Management System (WMS), Business Process 
Management (BPM), Supply Chain Management (SCM), Workflow Management, e-
Commerce, Social Media Management. È il primo partner mondiale di Liferay e fondatore 
della Rete Italiana Open Source (RIOS).  
 

 

Per le nostre sedi di Treviso, San Donà Di Piave (VE) e Tavagnacco (UD) siamo alla 

cerca di un SOFTWARE DEVELOPER – back-end e/o Front end e SYSTEM 

ARCHITECT. 

 

SOFTWARE DEVELOPER:  
 
La risorsa di occuperà di:  

 Sviluppo soluzioni basate su tecnologia Liferay DXP / Liferay Portal, nei contesti di 

Digital Workplace, Internet of Things (IoT), Machine Learning & Big Data, Web & 

Digital; 

 Sviluppo soluzioni innovative;  

 Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali, con la possibilità di essere relatore 

con proposte innovative; 

 Contatti con partner internazionali; 

 Sviluppo di progetti all’interno della community Open Source.  

Requisiti richiesti: 
 Conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA (J2EE); 
 Buona conoscenza dei database relazionali; 
 Conoscenza dei web service di tipo REST-SOAP e del formato di scambio dati JSON; 
 Conoscenza dei sistemi di versioning Git e SVN; 
 Esperienza pregressa di almeno 1 anno nella programmazione software; 
 Passione per le tecnologie, proattività e propensione alla crescita professionale; 
 Gradita conoscenza della Piattaforma Liferay.  

 

SYSTEM ARCHITECT: 

 
La risorsa di occuperà di:  

 Ambiti sistemistici ed applicativi web oriented; 
 Problem solving all’interno di un Customer Support Service per seguire periodicamente 

le issue dei clienti;  

 È responsabile della realizzazione di soluzioni end-to-end, assicurandosi che soddisfi 
gli obiettivi di business del cliente. 
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 Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali, con la possibilità di essere relatore 
con proposte innovative; 

 Contatti con partner internazionali. 
Requisiti richiesti: 

 conoscenza ambito sistemi: vmware o hypervisor analoghi, openstack, openshift; 
SO: linux, Windows; networking, firewall, web application firewall; 

 conoscenza ambito architetture: web server, cloud base, container, automating 
deployment, scaling; 

 conoscenza ambito application: database engine, application server, java, tuning 
jvm, conoscenza di application APM, alerting, analisi del codice sorgente JAVA. 

 
Offriamo: 

• Formazione costante su tecnologie, metodologie ed empowerment personale; 
• Contesto lavorativo stimolante e a contatto con le tecnologie più recenti; 
• Operare all'interno del più grande network italiano dell'Open Source; 
• Certificazioni sulle piattaforme di nostro riferimento. 
 
Inserimento contrattuale previsto: contratto a tempo indeterminato - full time 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77). Gli interessati sono invitati a 
prendere visione dell'informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 
196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR). 
 


