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PER L'AZIENDA

Informatica

Matematica

Fisica

Altro

CHI SIAMO
Piksel Limited Italian Branch opera in ambito Media & Channel Integration ed è leader nella fornitura di prodotti e
servizi software diretti a broadcaster, media e operatori telefonici. La nostra piattaforma video permette ai nostri
clienti di attirare l’audience, monetizzare il contenuto nelle piattaforme online, mobile, social e connected device
attraverso un’esperienza video interattiva.

OPPORTUNITÀ
JUNIOR .NET DEVELOPER
Stiamo cercando un laureando/neolaureato in discipline tecnico-informatiche da inserire all’interno del nostro
team di progetto staﬀato presso cliente leader nel settore televisivo. La risorsa inserita supporterà il team che
gestisce la manutenzione ordinaria ed evolutiva (bug fixing e sviluppi richiesti dal cliente) di applicazioni web
multilanguage sviluppate in C#, Vb.Net, Aspx, Html, Javascript, VbScript, Asp Classic, Vb6. Richiesta conoscenza
accademica o interesse C# e .net o di Java e framework relativi. Inserimento previsto: stage
JUNIOR SYSTEM ENGINEER
Il candidato individuato avrà modo di sviluppare competenze tecniche sui sistemi e sulle tecnologie per i servizi
on-line, imparerà ad installare ed eﬀettuare una configurazione di base su sistemi Linux e Windows. Dovrà acquisire competenze operative ed organizzative su: gestione di sistemi/applicazioni/basi di dati e utilizzo di strumenti di
monitoraggio, configurazione/utilizzo di strumenti di analisi ed elaborazione delle segnalazioni di errore, configurazione/utilizzo di strumenti per la gestione di trouble tickets e comprensione dei processi di gestione degli stessi,
studio dei processi operativi per un utilizzo integrato degli strumenti sopra citati. Requisiti richiesti: Laurea in discipline informatiche, conoscenza di base Linux e (possibilmente) Windows, desiderio di crescere in ambito Sistemi.
Inserimento previsto: stage
JUNIOR JAVA DEVELOPER
Il candidato individuato sarà inserito a supporto di un team di progetto staﬀato presso un nostro primario cliente
– prestigiosa società che gestisce servizi e attività per areoporti – e supporterà il team che si occupa di sviluppo,
manutenzione e gestione di applicativi web, client-server e Apps per devices (Android e Ios). Le tecnologie utilizzate maggiormente nei nostri progetti e su cui il tirocinante sarà formato sono: Java/J2EE (framework: Struts, Hibernate, Eclipse), Html, XML, CSS, Javascript, Ajax, jquery. Inserimento previsto: stage
JUNIOR JAVA DEVELOPER R&D
Per la nostra divisione R&D Professional Services cerchiamo una figura di Sviluppatore Java Junior, che segua le
attività di sviluppo, test e rilascio su piattaforma in architettura Java. Richiesti esperienza di 6 mesi/1 anno su
piattaforma Java backend, conoscenza Java J2EE (JSP, Servlet), conoscenza dei principali framework di riferimento odierni come Spring, JPA/Hibernate, Struts, conoscenza dei principali Java Application Server (in particolare
Tomcat e JBoss), conoscenza di SQL e dei principali DB Relazionali ed in particolare Oracle, buona conoscenza
HTML, CSS, Javascript, jQuery, interesse per tematiche di video content management. Inserimento previsto:
contratto di appredistato professionalizzante

A seconda del profilo dei candidati con cui entreremo in contatto le modalità di inserimento saranno
stage retribuito con indennità di partecipazione di 700 € mensili o contratto di apprendistato professionalizzante.
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