ANALISTA PROGRAMMATORE SENIOR (.NET)
Il candidato sarà inserito all'interno del team Applications & Services di Comedata.
In questo ruolo il candidato si occuperà di:
• Analisi e sviluppo software su piattaforma Microsoft .NET 4.5, ASP.NET, linguaggio di
programmazione C# e database SQL Server;
• Manutenzione evolutiva e correttiva sia degli applicativi sviluppati internamente sia di nuove
soluzioni di livello enterprise;
• Realizzazione di nuovi progetti .NET C# di tipo Desktop e Web Application, Windows Services e
Web Services;
• Integrazione tra sistemi (es. SharePoint Server, Azure, Office 365).
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni:
- Formazione: laurea in Ingegneria Informatica o affini; esperienza professionale di almeno 4 anni
in ambito sviluppo Microsoft .NET C#. E' gradito il possesso di una certificazione MCPD o MCSD.
- Competenze tecniche: buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto
Microsoft Office; conoscenza ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio e .NET Framework 4.5;
conoscenza linguaggio di programmazione Microsoft C# e tecnologia ASP.NET Web Form, ASP.NET
Web Services, WCF; conoscenza linguaggi Javascript, CSS, jQuery, LINQ ed Entity Framework, XML;
conoscenza Microsoft SQL Server, linguaggio T-SQL, Reporting Services e Integration Services;
conoscenza Microsoft Team Foundation Server per gestione Team Projects e Source Control.
- Competenze comportamentali: orientamento al risultato e all’apprendimento; capacità di analisi
e problem solving; capacità di relazione; autonomia nelle attività di sviluppo dei task assegnati;
predisposizione al lavoro in team; reattività e proattività.
ANALISTA PROGRAMMATORE JUNIOR (.NET)
Il candidato sarà inserito all'interno del team Applications & Services di Comedata.
In questo ruolo il candidato si occuperà di:
• Sviluppo software su piattaforma Microsoft .NET 4.5, ASP.NET, linguaggio di programmazione C#
e database SQL Server;
• Manutenzione evolutiva e correttiva degli applicativi sviluppati internamente;
• Realizzazione di nuovi progetti .NET C# di tipo Desktop e Web Application, Windows Services e
Web Services.
Requisiti minimi per partecipare alle selezioni:
- Formazione: laurea in Ingegneria Informatica o affini; esperienza professionale di almeno 2 anni
in ambito sviluppo Microsoft .NET C#.
- Competenze tecniche: buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto
Microsoft Office; conoscenza ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio e .NET Framework 4.5;
conoscenza linguaggio di programmazione Microsoft C# e tecnologia ASP.NET Web Form;
conoscenza linguaggi Javascript, CSS, jQuery, LINQ ed Entity Framework, XML; conoscenza
Microsoft SQL Server, linguaggio T-SQL; conoscenza Microsoft Team Foundation Server per
gestione Team Projects e Source Control.
- Competenze comportamentali: orientamento al risultato e all’apprendimento; capacità di analisi
e problem solving; capacità di relazione; autonomia nelle attività di sviluppo dei task assegnati;
predisposizione al lavoro in team; reattività e proattività.

