Per un nostro importante cliente che si occupa di
SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER LE IMPRESE

SEI UNO SVILUPPATORE SOFTWARE ESPERTO E APPASSIONATO?
La nostra holding è in crescita e vogliamo persone preparate che si inseriscano nel nostro
team di lavoro, alle quali offriamo forti prospettive di carriera.
Hai maturato un’esperienza di almeno 3 anni?
Hai una mentalità analitica e creativa, e una spiccata propensione al problem solving?
Hai una personalità determinata e dinamica?
Sei brillante e ambizioso?
Senti l’apprendimento continuo come un tuo bisogno professionale?
Possiedi una solida conoscenza
del linguaggio C++, dell'IDE VS2017+, del framework .NET 4.6+ e Sql Server?
Ti occuperai di realizzare software di qualità compatibilmente con gli standard richiesti
nel rispetto dell’architettura tecnologica definita.
Se queste competenze ti corrispondono SEI TU la persona che lavorerà con noi
Lavorerai per Obiettivi, ti inserirai in un ambiente motivante e formativo, con possibilità di
lavoro da remoto. Svolgerai una professione estremamente e continuamente varia, nella
quale potrai applicare la tua capacità di portare soluzioni vincenti.
Avrai fortissime prospettive di crescita!
Ti offriamo: inquadramento a tempo indeterminato.
Residenza Bologna o Modena

Il nostro cliente è una Holding in forte crescita che offre SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE PER
LE IMPRESE su tutto il territorio nazionale.
STIAMO CERCANDO UNA PERSONA DAVVERO SPECIALE, CHE INSIEME A NOI VOGLIA
CRESCERE E RAGGIUNGERE GRANDI OBIETTIVI
SEI UNO/A SVILUPPATORE SOFTWARE APPASSIONATO ED ESPERTO e pensi di essere la
persona giusta?

Ecco cosa troverai da noi:
● Lavoro di squadra; sei una persona che ama lavorare in team e collabora
attivamente con i colleghi?
● Divertimento; certo perché il lavoro deve essere anche divertente e noi lo
rendiamo tale
● Flessibilità; sei aperto ai cambiamenti e adori imparare cose nuove?
● Apprendimento e formazione continua; desideri un’azienda che sappia coltivare il
tuo talento con un percorso di crescita?
● Carriera; vuoi un futuro professionale appagante e premiante?
Cosa vorremmo trovare in te:
un’esperienza di almeno 2 anni
una mentalità analitica e creativa, e una spiccata propensione al problem solving
una personalità determinata e dinamica
ambizione e vero interesse alla crescita
conosci benissimo l’italiano e l’inglese?
Allora SEI TU la persona che lavorerà con noi!
Verificheremo la tua reale conoscenza:
linguaggio C++, dell'IDE VS2017+, del framework .NET 4.6+ e Sql Server
Ti occuperai di realizzare software di qualità compatibilmente con gli standard richiesti
nel rispetto dell’architettura tecnologica definita.

Lavorerai per Obiettivi, ti inserirai i un ambiente motivante, con possibilità di lavoro da
remoto. Svolgerai una professione estremamente e continuamente varia, nella quale
potrai applicare la tua capacità di portare soluzioni vincenti.
Ti offriamo: inquadramento a tempo indeterminato da subito.
Residenza Bologna Modena

