Selezioni aperte per la posizione di
SVILUPPATORE SOFTWARE ESPERTO
La nostra holding è in crescita e sta selezionando persone esperte e preparate che si inseriscano nel
team di sviluppo software, con forti prospettive di crescita.
Obiettivo: inserimento nei team di sviluppo attivi sulle varie soluzioni: Infinity CRM, Mago4, Edigit64,
Soluzioni B2B e Logistica avanzata, etc.
Requisiti:






Esperienza di almeno 2 anni come sviluppatore software
Approccio analitico e creativo
Spiccata propensione al problem solving e a lavorare in team
Personalità determinata e dinamica, brillante e ambiziosa
Propensione all’apprendimento continuo e alla crescita professionale

Conoscenze:
•
•
•
•
•
•
•

Programmazione web su case tools orientata allo sviluppo di CRM con tracciamento delle azioni di pre e
post vendita.
Linguaggio T-SQL e algebra relazionale
Linguaggio C++, IDE VS2017+, framework .NET 4.6
Case tool Task Builder Studio, Visual Studio .NET.
Linguaggio C# 7.3, IDE VS2019; framework .NET 4.7.2+
Architettura WPF, pattern MVVM
NHibernate come ORM

Saranno considerate elementi distintivi in fase di selezione le seguenti conoscenze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linguaggio PHP in ambiente Zend Framework
Design Patterns, principi S.O.L.I.D.
Web services, REST full via Web API 2.0
Framework di unit testing (Nunit)
Frameworks MVVM DeveExpress/Moq/Automapper
Pair programming con Mercurial
Mobile developing su piattaforma Ios e Android in linguaggio nativo via Xamarin
ASP.NET MVC 5
Standard Web Assembly e sviluppo in Blazor

Offriamo:
Ambiente stimolante e motivante di lavoro per obiettivi
Possibilità di operare da remoto
Crescita professionale varia e continua con fortissime prospettive di crescita
Ottime aperture del team alle proposte e all’apporto di soluzioni nuove e migliorative.
 Inquadramento a tempo indeterminato






Invia qui la tua candidatura: https://www.tikappapi.com/lavora-con-noi/
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