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CHI SIAMO
Dal 1981 forniamo passione, competenza e innovazione per sviluppare attraverso l'IT idee, strumenti e
soluzioni in grado di trasformare in nuove opportunità il business dei nostri clienti.
Collaboriamo con i nostri clienti per aiutarli a raggiungere performance d’eccellenza focalizzando le
nostre attività su tre principali aree di intervento.
Projects (Smart - Mobile - Open Enterprise)
Services ( Testing & Certification; Monitoring; NOC)
Consulting ( Data Base Administration; System & Network Management; System & Mobile Development)

OPPORTUNITÀ
Un percorso di crescita professionale dedicato a brillanti neolaureati che si vogliono mettere in gioco all’interno una struttura
snella e dinamica, orientata a interpretare le esigenze del Cliente in modo rapido, flessibile ed eﬃcace.
OFFRIAMO:
Stage formativo attraverso il training on the job finalizzato all’ inserimento in azienda.
Assunzione a tempo Determinato; Indeterminato; Apprendistato.
I NOSTRI PROFILI:
DBA ORACLE
Conoscenza della logica relazionale
Architettura del motore relazionale Oracle
Linguaggio SQL e PL/SQL
Installazione e configurazione dei binari e dell’infrastruttura Oracle
Creazione e configurazione di Istanze e database RAC e single instance
Amministrazione di base (credenziali, spazi, connettività, backup)
Amministrazione avanzata (patching, migrazioni, analisi di performace e tuning)
Interazione con SO Linux e Unix, shell scripting
SISTEMISTA LINUX
Installazione e amministrazione di sistemi, Red Hat Linux
Analisi di performance e tuning
Risoluzione delle problematiche di “recovery”
Conoscenza di Red Hat e tecnologie HA (Red Hat cluster suite)
Conoscenza Shell e di linguaggi di scripting (Bash, C shell, Ksh, …)
Conoscenza di tecnologie di rete e sistemi di sicurezza
Conoscenza di base di storage area network (SAN)
Conoscenza di base dei principali sistemi di virtualizzazione (VMware, KVM, VirtualBox, …)
JAVA DEVELOPER
Conoscenza della programmazione ad oggetti
j2ee, e principali ramework quali spring, hibernate, struts, jsf
Sviluppo e utilizzo di webservices e XML
Conoscenza applicativa dei principali rdbms: Oracle, MySQL, Postgre, etc
Conoscenza base di sviluppo Front End: javascript
Utilizzo dei principali application server: Jboss, tomcat, glassfish.
Conoscenza di base dei sistemi linux e windows
Conoscenza di base di PL/SQL e metodologie di modellazione
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