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Siamo alla ricerca di un/a:

Software Engineer/Developer
con il profilo di Informatico/a MPT, i diplomi superiori quali SSS, APF, EPS, SUP costituiranno titolo
preferenziale.
I compiti del team:
• progettiamo e sviluppiamo software per l'adattamento dei sistemi informatici aziendali;
• siamo attivi nella digitalizzazione dei processi e nella personalizzazione dei sistemi aziendali quali ERP, CRM, ECM
ed altri;
• analizziamo i requisiti e i processi legati alle richieste dei dipartimenti 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 profilo ricercato:
• conoscenze tecniche in:
a) applicazioni web full stack (JS, Java/Groovy);
b) sviluppo di webservices SOAP/REST;
c) linguaggi di programmazione ad oggetti.
• le competenze in ambito M365 (PowerAutomate, SPFx) e SAP (ABAP) costituiranno titolo preferenziale;
• 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 dei progetti;
• disponibilità a seguire formazioni di aggiornamento;
• dimestichezza nell'analisi dei requisiti di fattibilità;
• capacità di pianificazione e coordinamento delle attività di progetto;
• 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;
• svolgimento dell’attività parzialmente da remoto (smartworking);
• 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;
• estratto cantonale delle esecuzioni;
• casellario giudiziale.
Termine del concorso: venerdì 19 novembre 2021.
Gli interessati sono pregati di compilare la candidatura online allegata al concorso. Valuteremo ogni dossier con
attenzione.

