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ZUCCHETTI
AREE
DI INTERESSE
PER L'AZIENDA

Informatica

Matematica

Fisica

Altro

CHI SIAMO
Con oltre 2.800 addetti, una rete distributiva che supera i 1.100 Partner sull'intero territorio nazionale
e oltre 100.000 clienti, il gruppo Zucchetti è uno dei più importanti protagonisti italiani del settore dell'IT.
L'oﬀerta del gruppo Zucchetti, così ampia da non aver confronti né in Italia né in Europa, consente al
cliente di acquisire importanti vantaggi competitivi e di avvalersi di un unico Partner informatico in
grado di soddisfare le più svariate esigenze di carattere informatico.
Soluzioni software, hardware e servizi innovativi realizzati e studiati per soddisfare le specifiche esigenze di:
aziende di qualsiasi settore e dimensione, banche e assicurazioni;
professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, curatori fallimentari, notai ecc.),
associazioni di categoria e CAF;
pubblica amministrazione locale e centrale (Comuni, Province, Regioni, Ministeri, società
pubbliche ecc.)

OPPORTUNITÀ
SENIOR E JUNIOR SOFTWARE DEVELOPERS - Sede di lavoro: LODI, LAINATE
Zucchetti è alla ricerca di sviluppatori software per progetti inerenti l’ideazione, creazione e manutenzione di applicativi gestionali. Per tale posizione si richiede esperienza maturata in analogo ruolo
oppure candidati neolaureti senza esperienze lavorative ma con grande passione per l’ambito e voglia
di intraprendere un percorso di crescita. Alcune delle caratteristiche richieste sono laurea triennale o
specialistica in informatica, conoscenza di alcuni dei principali linguaggi di programmazione quali
Java, HTML/CSS/Javascript, C, C++ e dimestichezza con la strumentazione informatica, oltre all’utilizzo di alcuni database relazionali, quali Oracle, PostgreSql o Microsoft Sql Server. Inoltre è richiesta
propensione per il lavoro in team, doti di problem solving e buone doti relazionali.
HELP DESKER & QUALITY ASSURANCE - Sede di lavoro: LODI
Zucchetti ricerca risorse neolaureate in ambito informatico con attitudine al lavoro in team e spiccate
doti relazionali per attività di controllo qualità software di diversi applicativi gestionali aziendali e assistenza al cliente fornita via mail, in collegamento da remoto oppure telefonicamente.
In base alle attitudini, competenze e caratteristiche personali, sarà possibile anche crescere in vari
ambiti quali di consulenza applicativa e formazione a clienti, analisi funzionale di software oppure
consulenza sistemistica.
Ogni anno ZUCCHETTI ospita diversi studenti per ricerche accademiche e specifici progetti di tesi,
elaborati sia sulla base delle richieste e necessità, sia sulle propensioni e interessi degli studenti, nonché
sulla disponibilità e strutturazione aziendale.

RECAPITI AZIENDALI

ZUCCHETTI SPA
Via Solferino, 1
26900, Lodi (LO)

☎

0371.594-2501/2565
0371.5942027
lavoro@zucchetti.it / marina.malusardi@zucchetti.it
http://www.zucchetti.it

