A PROGRAMMATORE SOFTWARE JUNIOR
Il gruppo FLODRAULIC in Europa conta sei società in Italia e una in Germania, operanti nel settore oleodinamico.
L’obiettivo del gruppo è diventare il principale integratore di sistemi in Europa, sfruttando le conoscenze e le
competenze acquisite in 40 anni di attività.
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel reparto ERP & BI dei Sistemi Informativi del Gruppo per seguire la
manutenzione, lo sviluppo e le implementazioni dei sistemi informativi aziendali
collaborando con il Controllo di Gestione e le direzioni aziendali.

Nello specifico si occuperà delle seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Sviluppo di applicazioni software e personalizzazione di codice esistente con diversi linguaggi di
programmazione
Realizzazione di script, programmi e applicazioni software di integrazione, elaborazione dei dati con i differenti
sistemi
Attività di supporto agli utenti per la risoluzione di problematiche riscontrate sui sistemi informativi e
applicativi aziendali
Definizione dei criteri di Data Quality in collaborazione con le diverse direzioni aziendali e referenti di business
Attività di supporto agli utenti per la risoluzione di problematiche riscontrate sui sistemi informativi e
applicativi aziendali
Definizione dei criteri di Data Quality in collaborazione con le diverse direzioni aziendali e referenti di business

Requisiti richiesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza pregressa di almeno un anno come programmatore software
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, MS Teams)
Conoscenza del linguaggio SQL
Conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (Java, C,C++)
Conoscenza di almeno un linguaggio di script
Conoscenza di base della modellazione dei dati e della combinazione di più sorgenti (ERP, CRM, PLM, ecc)
Conoscenza di base dei processi aziendali preferibilmente in aziende industriali, impiantistiche e produttive
Buona conoscenza della lingua inglese

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006).
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