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N° vacancy: Operatore di riferimento: 
 
Ciro D’Ambrosio 

Numero lavoratori  10 
Qualifica professionale 3.1.2.1.0 - Tecnici programmatori 

Descrizione della posizione cercata 

L’istituto (INSERIRE DENOMINAZIONE DELL’ISTITUTO CHE STA 
PUBBLICANDO) aderente al progetto FixO nell’ambito del 
Programma FIxO YEI, ricercano per azienda del settore  

58.29.00 - EDIZIONE DI ALTRI SOFTWARE A PACCHETTO (ESCLUSI GIOCHI PER 

COMPUTER) 
10 

“Tecnici programmatori”. 
 

La figure (2 i profili previsti) si occuperanno di: 
 
Profilo A:  
Analisi, supporto alla gestione, messa in esercizio di progetti di 
configurazione sul prodotto software Java e manutenzione 
successiva al passaggio in produzione 
 
Profilo B:  
Definizione dei documenti di avvio e delle specifiche di dettaglio, 
system design, sviluppo del progetto e configurazione del prodotto 
basato sulla tecnologia ASP.NET 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 
903/77 e 125/91, a persone di età compresa (15-29). 

 
Esperienza richiesta 

 

Profilo A: 
 Buona conoscenza di Java JEE e dimistichezza cone alcuni dei 

principali framework: JSP/Servlet, JSF, Html/Html5, Css/Css3, 
Javascript (jQuery); 

 Buona conoscenza di modelli di integrazione: WebService, XML; 
 Conoscenza di Database: MySQL, Oracle; 
 Application Server: JBoss 8 o superiore  
 
Profilo B: 
 Buona Conoscenza della tecnologia ASP.NET; 
 Conoscenza del Framework Microsoft .net;  
 Conoscenza del DBMS SQL Server; 
 Conoscenza del linguaggio C# 
 

Altre conoscenze e capacità Tipologia di diploma richiesto: DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE. 

Ulteriori requisiti 
È richiesta iscrizione/adesione a Garanzia Giovani.  
Adesione progetto FixO YEI – Lazio (con relativa sottoscrizione del 
Contratto di Collocazione) 

Condizioni Lavorative Offerte Tipologia contratto: LAVORO SUBORDINATO 
Durata del contratto: TEMPO INDETERMINATO 
CCNL applicato: METALMECCANICA PICCOLA MEDIA INDUSTRIA 
Orario lavoro: FULL TIME 
Sede di lavoro: ROMA  

Scadenza 04/12/2016 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Le informazioni trascritte nella presente scheda sono state raccolte da operatori di Italia Lavoro s.p.a. nell’ambito del Progetto FIxO, finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e descrivono il fabbisogno professionale da Lei espresso.  

La raccolta delle informazioni è finalizzata alla predisposizione dell’annuncio di lavoro che verrà pubblicato su Cliclavoro, portale del Ministero del 

Lavoro. Per tale finalità, gli operatori di Italia Lavoro trasmetteranno la scheda per la pubblicazione dell’annuncio di lavoro ai soggetti (Scuole, 

Università, Centri per l’Impiego) a ciò autorizzati dal Ministero del Lavoro e che partecipano, nel loro ruolo istituzionale, al Progetto FixO.  

Titolare dei dati acquisiti nell’ambito del Progetto FixO e pubblicati sul portale Cliclavoro è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma la mancata autorizzazione non consentirà di pubblicare l’annuncio di lavoro.  

Tutti i dati personali saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di 

svolgere le funzioni istituzionali in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

Per i dettagli sulla Privacy Policy del sito Cliclavoro, si rimanda all’indirizzo http://www.cliclavoro.gov.it/Privacy/Pagine/default.aspx 

Consenso al trattamento 

Il sottoscritto dichiara di essere informato circa finalità e modalità del trattamento dei dati trascritti nella presente scheda e presta il suo specifico 

consenso affinché Italia Lavoro comunichi i dati ivi presenti ai soggetti che cureranno la pubblicazione dell’annuncio di lavoro. 

Il sottoscritto autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di titolare del trattamento dai dati, alla pubblicazione sul sito Cliclavoro 

del fabbisogno professionale raccolto da Italia Lavoro.  

 

 

 

FIRMA  ______________________________ 

Data _______________________________ 

 


