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ANALISTA SVILUPPATORE PHP in ambito
DIGITAL TRASFORMATION

PROFILO RICERCATO:

OBIETTIVI PRINCIPALI –
SCOPO INSERIMENTO:

Il candidato verrà inserito nel Dipartimento Sistemi Informativi e
dovrà ricoprire il ruolo di analista / sviluppatore PHP. Il candidato
dovrà avere o raggiungere in breve tempo la capacità di analizzare
un nuovo progetto, capire come strutturare i software necessari,
nonché, realizzarne di nuovi oppure ottimizzare gli esistenti, stimare
i tempi di sviluppo e saper operare e collaborare concretamente in
un team per la realizzazione del progetto.

CARATTERISTICHE E
PECULIARITA' DEL RUOLO:

L'attività principale sarà volta all’analisi, sviluppo, ottimizzazione e
manutenzione di software in Progetti Innovativi in ottica di Digital
Transformation.
Nell'ambito dello svolgimento del lavoro dovrà affiancare gli altri
sviluppatori software facenti parte del team di progetto e riportare al
responsabile Sistemi Informativi o eventualmente al Project Leader
a cui sarà assegnato.
Ambiente giovane e stimolante con concreta opportunità di crescita
professionale.

DURATA CONTRATTO:

Tempo indeterminato, full time

SEDE DI LAVORO:

Brindisi (BR)

SPOSTAMENTI:

Saltuari

LIVELLO DI ISTRUZIONE
RICHIESTO:

Laurea in materia informatica o equivalente

CONOSCENZE LINGUISTICHE
RICHIESTE:

Buona conoscenza e comprensione della lingua inglese (scritta e
parlata)

Sono richieste: Provata capacità di analisi funzionale e buona
conoscenza delle soluzioni web based. In particolare buona
CONOSCENZE INFORMATICHE: conoscenza del linguaggio di programmazione PHP e della
(Programmi, sistemi informativi, ecc.)
tecnologia dei Web Services, del database MySQL e Microsoft SQL
Server. È gradita anche la conoscenza del linguaggio C# e della
tecnologia .NET.
LIVELLO DI ESPERIENZA:

Costituisce titolo preferenziale ma non determinante la conoscenza
funzionale del settore tributi locali.

CARATTERISTICHE
PERSONALI:

È fondamentale un’ottima attitudine al lavoro in team in maniera
collaborativa e la capacità a rispettare le scadenza assegnate.
Sarà considerato requisito preferenziali l’iscrizione alle
categorie protette legge 68/99.

PATENTE:

B

Per candidarsi inviare il proprio CV alla mail selezione@abacospa.it

