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Collaborazione, Concretezza, Dinamismo, Qualità, Sostenibilità e Trasparenza sono i valori che ci contraddistinguono
e ci hanno reso il maggiore distributore al dettaglio di vettori energetici del Canton Ticino.
Garantiamo il nostro servizio in un’area geografica che si estende dal Monte Ceneri a Novazzano, fornendo oltre 70
comuni e 110’000 clienti.
Il benessere dei collaboratori, la soddisfazione della clientela; la collaborazione con le istituzioni, la tutela della
popolazione e dell’ambiente sono per noi degli obbiettivi concreti e prioritari.
Per potenziare il settore Sviluppo ICT e far fronte alle sfide in ambito di digitalizzazione, siamo alla ricerca di un/a:

Software Engineer/Developer
Con il profilo di Informatico/a MPT, i diplomi superiori quali SSS, APF, EPS, SUP o superiori costituiranno
preferenziale.
I compiti del team:
 progettiamo e sviluppiamo software per l'adattamento dei sistemi informativi aziendali;
 siamo attivi nella digitalizzazione dei processi e nella personalizzazione e interfacciamento dei sistemi aziendali
quali ERP, CRM, ECM ed altri;
 analizziamo i requisiti e i processi legati alle richieste dei dipartimenti della nostra azienda e proponiamo soluzioni
informatiche, che sviluppiamo secondo le possibilità offerte dai nostri software gestionali;
 siamo coinvolti nei progetti informatici e svolgiamo ulteriori attività di supporto e manutenzione specifiche
(CR/bug).
Il suo profilo:
 conoscenze tecniche in:
a) applicazioni web full stack (JS, Java/Groovy);
b) sviluppo di webservices SOAP/REST;
c) linguaggi di programmazione ad oggetti.
d) sensibilità riguardo al ciclo di vita del dato e all'architettura software.
 buone conoscenze dell’inglese;
 spiccata capacità analitica e di problem solving;
 dinamismo nell’affrontare nuove sfide professionali;
 capacità di lavoro in team e indipendenza nella gestione di progetti;
 disponibilità a seguire formazioni di aggiornamento;
 competenze in ambito project management:
e) dimestichezza nell'analisi dei requisiti di fattibilità;
f) pianificazione e coordinamento delle attività di progetto;
g) buona comunicazione e supporto alla gestione del cambiamento lato utenza;
 cittadinanza Svizzera o permesso di domicilio.
Cosa offriamo:





un’attività variata e stimolante entrando a far parte di un’azienda in continua evoluzione;
un ambiente di lavoro giovane e dinamico;
possibilità di lavoro da remoto (homeworking);
condizioni contrattuali e previdenziali interessanti.

Documenti da allegare:
 dossier completo di curriculum vitae, titoli di studio e certificati di lavoro;
 copia del documento d’identità.
Gli interessati sono pregati di compilare la candidatura online allegata al concorso. Valuteremo ogni dossier con
attenzione.

