ASI

Profilo “Tecnico esperto – Informatica – Applicazioni Web”
Contratto a tempo indeterminato

Posizione
La risorsa selezionata sarà inserita nel Servizio ICT – Information and Communications Technology”
della Funzione“ASI – Amministrazione e Sistemi Informativi” di RSE e fornirà il proprio contributo in
attività di:
•
•
•
•
•

Gestione, supporto e sviluppo del sistema documentale aziendale;
Sviluppo interno di applicazioni software web aziendali;
Gestione sviluppo esterno di applicazioni software web aziendali;
Gestione, esercizio e supporto di applicazioni software web aziendali.
Analisi, modellazione, specificazione e realizzazione dei processi documentali e informativi
aziendali.

Profilo ricercato
Al/alla candidato/a sono richieste le seguenti conoscenze/competenze/esperienze:
Il/la candidato/a deve avere una ottima padronanza delle metodologie di progettazione e delle diverse
tecniche di programmazione. In particolare, deve possedere:
• Conoscenza approfondita di almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione ad oggetti in
ambiente web: Microsoft .NET, PHP, Javascript;
• Conoscenza approfondita dell’uso di almeno uno dei seguenti database relazionali come backend di
applicazioni web: Oracle database, Microsoft SQL-Server, Oracle MySQL;
• Conoscenza delle problematiche di sicurezza informatica per progettare in modo sicuro applicazioni
web esposte sulla rete Internet;
• Conoscenza della progettazione di applicazioni web con interfaccia mobile e con integrazione di
componenti multimediali;
• Conoscenza delle tecnologie Microsoft Windows server e client, autenticazione e repository LDAP
Microsoft Active Directory, Microsoft Office e browsers Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer;
• Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• Conoscenza della lingua inglese tecnica, in particolare buona capacità di lettura ed interpretazione.
Il/la candidato/a deve avere maturato significative esperienze lavorative nella analisi e nella realizzazione di
applicazioni software web-based utilizzando le tecnologie sopra evidenziate.

Sono inoltre richieste:
• capacità di interpretare i requisiti degli utenti;
• capacità di sviluppare adeguate metodologie per i test;
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•

capacità di lavorare in team con flessibilità, capacità di autoapprendimento e volontà a un continuo
aggiornamento.

Requisiti minimi
Costituisce requisito minimo l’effettivo possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze sopra
indicate, da documentare necessariamente nel CV e che potrà essere accertato anche in fase di colloquio.
Il/la candidato/a dovrà avere una esperienza lavorativa negli ambiti d’interesse sopra indicati non
inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni dalla data di chiusura del presente bando (di seguito
indicata).
Ulteriori elementi di interesse (requisiti preferenziali)
A parità di valutazione sugli elementi del profilo richiesti (requisiti minimi), potranno costituire titolo
preferenziale:
•
•
•
•
•

aver conseguito una laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi (Classi di Laurea): Laurea in
Scienze e Tecnologie Informatiche (L31) o in Ingegneria dell'Informazione (L08)
Esperienze di uso e/o programmazione del sistema documentale ARXivar;
Esperienze di interrogazione e programmazione di Oracle Database;
Esperienze di programmazione con uso di linguaggi PHP, Microsoft ASP, Bootstrap, CSS.
Esperienze lavorative relative ad applicazioni software web-based complesse con ruoli
differenti dal programmatore. quali ad esempio:
o realizzazione di documentazione tecnica quale analisi funzionali macro oppure di dettaglio
e/o specifiche tecniche riferite a processi documentali e/o informativi;
o coordinamento di altro personale interno/esterno sia durante sia post realizzazione;
o servizio di supporto applicativo verso clienti, con eventuale realizzazione di specifica
documentazione (es. manuali).

Processo di selezione: prova scritta
Il processo di selezione per il profilo “Tecnico esperto – Informatica – Applicazioni Web” prevede lo
svolgimento di una prova scritta (in italiano, indicativamente della durata di un’ora), volta a verificare il
livello di possesso di conoscenze e/o competenze richieste per la posizione offerta. I candidati ammessi
alla prova scritta riceveranno conferma tramite mail (entro una settimana dalla chiusura del bando) della
loro convocazione secondo modalità e tempistiche da definirsi, a seconda dell’evoluzione della
situazione d’emergenza causata dal coronavirus.
Solo qualora il numero dei candidati ammissibili all’iter di selezione risulti inferiore a 20, RSE si riserva
di valutare il passaggio diretto alla fase a colloqui, quindi la cancellazione della prova scritta. In tal caso
i candidati ammessi verranno contattati per fissare un appuntamento per lo svolgimento del colloquio di
selezione.
Per ulteriori informazioni sul processo di selezione in RSE clicca qui.
Termine per l’invio delle candidature
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Potranno essere prese in considerazione esclusivamente le candidature trasmesse entro e non oltre il
19/07/2020, data di chiusura del presente bando.
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