
	 	

Tecnosys Italia 
 

Tecnosys Italia Srl, azienda che da oltre 30 anni è specializzata nella realizzazione di soluzioni software 
nel settore del Property & Facility Management, Comandi di Polizia e aziende del settore Sosta & Mobilità, 
nel proprio progetto di espansione e di crescita aziendale è alla ricerca di nuovi talenti. 

 

Posizioni aperte 
 

PROGRAMMATORE .NET 
 

Siamo alla ricerca di una nuova figura da inserire nell’area sviluppo. Ai candidati ideali è richiesta la capacità di 
organizzare il proprio lavoro in contesti in continua evoluzione con attitudine al problem solving. Dovrà essere 
flessibile ed avere spiccate capacità di lavorare sia in team che individualmente.  
La persona dovrà avere competenza nelle diverse specializzazioni, sia nel campo degli applicativi gestionali, dei 
servizi web, dei conoscitivi, mobile, ecc.; contribuirà al disegno dei nuovi sistemi e progettazione del software partendo 
dai documenti di analisi e macro disegno predisposti da e con l’analista funzionale, progetterà le modifiche del 
software per la manutenzione correttiva ed adeguativa. 

REQUISITI PREFERENZIALI: 

• Diploma di scuola media superiore o Laurea di primo livello discipline tecnico/scientifiche/ingegneristiche; 
• Esperienza lavorativa nel settore informatico di minimo 1 nel ruolo professionale richiesto; 
• Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni, coordinamento e supervisione di gruppi di 

programmatori, partecipazione ai test; 
• Verifica della corretta applicazione di Best Practice e standard; 
• Sviluppo di analisi tecnica di media/alta complessità; 
• Progettazioni di software riutilizzando soluzioni architetturali precedentemente testate (design pattern); 
• Esperienza nella predisposizione della documentazione relativa alle procedure applicative; 
• Esecuzione di test di componenti, test di integrazione e regressione; 
• Metodi e tecniche di Disegno e Programmazione Object Oriented (.NET) e strutturata in modalità sicura; 
• Capacità di comprensione del disegno fisico DBMS relazionali e progettazione metodi di accesso; 
• Tecniche e strumenti per la gestione del test; 
• Conoscenza di strumenti di reportistica (es. DevExpress, Jasper Report, etc.); 
• Strumenti per la gestione delle configurazioni e del versionamento; 
• Esperienza nello sviluppo di software gestionale applicativo in ambiente Windows; 
• Conoscenza base lingua inglese. 

Costituiscono titolo preferenziale: 

• Percorsi di formazione professionale in ambito Sistemi Informativi; 
• Competenza sulle tecnologie e sulle tematiche applicative dei singoli Ambiti Tecnologici; 
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione pertinenti i singoli Ambiti Tecnologici; 



	 	

• Strumenti IDE (Integrated Development Environment); 
• Conoscenza dei tools: Team Foundation System, Dev express e della Tecnologia LinQ; 
• Realizzazione di siti Web accessibili (legge 4 del 9 gennaio 2004); sviluppo di siti con approccio al web 2.0; 
• Laurea o Dottorati in materie informatiche. 

SEDI DI LAVORO: Enna, Catania, Pavia 

 
CONSULENTE AREA ERP/CONTABILE JUNIOR/SENIOR | ENNA, CATANIA, PAVIA 

 

I candidati ideali sono professionisti che dovranno occuparsi di gestire il processo di assistenza del software 
proprietario dell’Azienda presso il principale cliente italiano in ambito Gestionale/Contabile. 
 
REQUISITI PREFERENZIALI: 

• Laurea in materie informatiche e/o Economiche; 
• Diploma di Ragioneria indirizzo informatico; 
• Conoscenza e capacità di utilizzo di SQL Server; 
• Ottime doti relazionali; 
• Propensione per lavoro in Team; 
• Forte orientamento al risultato, proattività e precisione; 
• Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel); 

 
• Disponibilità a Trasferte; 

SEDI DI LAVORO: Enna, Pavia 

                                                                                Candidati! 

 

	
 

 

 

N.B. Per tutte le posizioni qualora il candidato lo voglia, una volta finito il periodo di formazione ad Enna, c’è la 
possibilità di trasferirsi anche nelle altre sedi Tecnosys Italia. 


