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CHI SIAMO
Moviri, nata dall’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano, oﬀre soluzioni software e servizi per migliorare le
performance di sistemi informatici complessi.
L’oﬀerta si rivolge ai principali clienti a livello nazionale ed internazionale per i quali l’infrastruttura IT è una componente strategica. Le soluzioni proposte da Moviri aiutano i manager IT ad erogare servizi di elevata qualità,
riducendo e razionalizzando la spesa in infrastrutture e applicazioni informatiche.
Moviri ha vissuto una rapida crescita negli ultimi anni e oggi conta circa 120 dipendenti che, distinguendosi per una
forte passione per l’informatica e per una formazione accademica di alto livello, sono impiegati in progetti di
consulenza informatica di elevata complessità le cui aree principali sono: testing, monitoraggio, capacity management, cloud management, analytics e sicurezza.
Moviri dispone inoltre di una struttura di Ricerca e Sviluppo concentrata nell'area dei big data e del content discovery.
Moviri collabora con i principali software vendor IT, quali HP, BMC, Splunk e VMware, per garantire elevati livelli di
integrazione tra i propri prodotti e le più importanti piattaforme di gestione delle moderne infrastrutture IT. Nel
corso degli anni ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti, tra cui le nomine "Cool Vendor in IT Operations" (nel
2009) da parte di Gartner e il premio Splunk come "Partner of the Year Southern Europe" (2011, 2012 e 2014).

OPPORTUNITÀ
Moviri, grazie alla forte espansione di business, è in grado di oﬀrire importanti opportunità professionali che
permettono ai neo-laureati con forte passione per l’informatica di essere inseriti in un contesto aziendale di elevata professionalità, integrato da una formazione completa (tecnica, metodologica e gestionale) e da una forte
apertura verso esperienze internazionali. Moviri oﬀre generalmente contratti di apprendistato professionalizzanti
con un percorso formativo di due anni e le posizioni ad oggi ricercate per neo-laureati con competenze informatiche sono:
1. Junior IT Consultant
I consulenti di Moviri rappresentano il valore tecnologico della società presso clienti di primaria importanza. Disponibili a viaggiare sul territorio nazionale e internazionale, conoscono le architetture IT, SQL, linguaggi di programmazione e concetti di DB modelling. Abili nel problem solving, lavorano per obiettivi focalizzandosi su un miglioramento continuo.
2. Security IT Consultant
I consulenti in ambito Security hanno le stessa capacità e competenze dei Junior IT Consultant ma hanno anche
una forte propensione e interesse per le tematiche di IT Security (ethical hacking, capture the flag, sicurezza
perimetrale, identity access management, etc.)
3. Junior SW Engineer
Gli sviluppatori di Moviri lavorano sul prodotto ContentWise. Si richiedono competenze su concetti di programmazione in ambito funzionale ed object-oriented, conoscenza dei linguaggi principali (J2EE, C/C++), DB Modelling,
tecnologie Web, e concetti SOA. Sono gradite conoscenze su: piattaforme nosql (es. key-values store, RDF triple
store, document store), data mining/strumenti di analisi (spark, python, scala) e conoscenze sulle principali infrastrutture cloud computing.
Si invitano le persone interessate ad approfondire i servizi di Moviri visitare la pagina aziendale: www.moviri.com
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