
 

Job Description_ Neo Laureati/Laureandi 

Descrizione: 

Passione, innovazione e ingegno sono le caratteristiche principali che ci contraddistinguono. 

 

Altran è una realtà costituita da consultant nell’innovazione tecnologica: persone animate dalla 

voglia di affrontare le sfide del futuro, che hanno spirito di iniziativa e amano lavorare in gruppi 

multidisciplinari e internazionali, in cui creatività e curiosità possano trovare un fertile terreno su 

cui esprimersi. 

 

Cerchiamo persone che utilizzino le proprie conoscenze e competenze per generare idee e 

soluzioni, pronte a cogliere le sfide e a vivere da protagonisti il trasferimento tecnologico! 

 

Altran Italia ti offre l’opportunità di crescere all’interno di un contesto dinamico e altamente 

innovativo, grazie ad un accompagnamento professionale gestito da esperti del settore. 

 

ll lavoro del consultant spazia dalla realizzazione dei prodotti, al miglioramento dei processi, dei 

servizi e delle tecniche di produzione dei nostri clienti, attraverso un’analisi dettagliata del 

contesto e grazie alla conoscenza delle metodologie più innovative. 

 

Titolo di studio 

I candidati ideali sono laureandi o neolaureati in uno dei corsi di laurea specialistica 

dell’Ingegneria dell’Informazione (Informatica, dell’Automazione, Elettronica o 

Telecomunicazioni). 

 

Caratteristiche dei candidati 

 Forte motivazione ad avviare il proprio percorso professionale nel mondo delle 

Telecomunicazioni e dei Media; 

 Dinamismo 

 Proattività 



 

 Flessibilità 

 Capacità di lavorare in team 

 Buona capacità di utilizzare i principali applicativi informatici 

 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

Costituirà requisito preferenziale l’appartenenza alle categorie protette. 
 
Sede di lavoro: Bari 
 
Come candidarsi: inviare una mail con il proprio CV avente come oggetto la Job Description di 
riferimento ai seguenti indirizzi:  
 
alessia.disciullo@altran.it  
gianluca.caruso@altran.it 
giuliana.leonetti@altran.it 
 

 

Environment Manager Senior – sistemi 
Billing  
 

Our offer 

La Divisione Telecom & Media di Altran Italia supporta i principali player internazionali nel loro 
percorso di Digital Transformation supportandoli in progetti di innovazione in ambito IoT, Big Data, 
Intelligenza Artificiale e Cybersecurity. 

In Altran troverai un ambiente strutturato che accompagnerà la tua crescita professionale, 
rendendoti protagonista di un nuovo ecosistema di tecnologie, idee e processi. 

Per alcune opportunità progettuali che si svolgeranno nell'area barese siamo alla ricerca di 
Environment Manager Senior su sistemi di Billing. 

 

Le risorse saranno coinvolte nelle seguenti attività: 

Gestione e supervisionare degli ambienti di integrato di Quality Assurance dedicati al test 
(Middleware layer, Front end e DB).  

Attività di installazione SW nel rispetto delle tempistiche definite nel Release Plan e delle finestre di 
manutenzione programmata e straordinaria per gli ambienti di validazione. 

Controllo del deploy SW, gestione della documentazione di rilascio verso Operation, supporto al 
testing e troubleshooting on demand. 

 

Your profile 
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I candidati ideali hanno conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni o Ingegneria Elettronica Informatica o cultura equivalente e hanno maturato 4/5 
anni di esperienza professionale nell’ambito tecnologico.  

  

Requisiti fondamentali:  

Il candidato ideale deve possedere le seguenti conoscenze:  

 Competenze Applicative: Geneva (NetCracker RBM) Large account, OIC (Commissioning), 
BRM, (+ custom in C++), OCS Huawei, Custom Mediation System. 
 

 Competenze tecniche: Environment Windows, Linux,UNIX,  Shell scripting, Weblogic, 
Tomcat, Perl, Java, C++, DB Oracle, Jboss, TCP/IP.  
Tool di lavoro: Defect Management tool (ALM – Quality Center o similari), continuous 
integration system Tool (Jenkins o similari). 
 

 Competenze trasversali: gestione di team, programmazione del lavoro, Project Management, 
lavoro di squadra, orientamento al risultato, ottime capacità comunicative e relazionali, doti 
analitiche, propensione al nuovo, visione d’insieme e negoziazione, gestione dello stress 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese  
 

  

Costituirà requisito preferenziale l’iscrizione al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99.  

 

 

 

Sede di lavoro: Bari 
 
Come candidarsi: inviare una mail con il proprio CV avente come oggetto la Job Description di 
riferimento ai seguenti indirizzi:  
 
gianluca.caruso@altran.it 
giuliana.leonetti@altran.it 
 
 

 

Environment Manager Senior – sistemi 
BSS  

Our offer 

La Divisione Telecom & Media di Altran Italia supporta i principali player internazionali nel loro 
percorso di Digital Transformation supportandoli in progetti di innovazione in ambito IoT, Big 
Data, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity. 
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In Altran troverai un ambiente strutturato che accompagnerà la tua crescita professionale, 
rendendoti protagonista di un nuovo ecosistema di tecnologie, idee e processi. 

Per alcune opportunità progettuali che si svolgeranno nell'area barese siamo alla ricerca di 
Environment Manager Senior su sistemi di Business Support System (BSS). 

 

Le risorse saranno coinvolte nelle seguenti attività: 

Gestione e supervisionare degli ambienti di integrato di Quality Assurance dedicati al test 
(Middleware layer, Front end e DB).  

Attività di installazione SW nel rispetto delle tempistiche definite nel Release Plan e finestre di 
manutenzione programmata e straordinaria per gli ambienti di validazione. 

Controllo del deploy SW, gestione della documentazione di rilascio verso Operation, supporto al 
testing e troubleshooting on demand. 

 

Your profile 

I candidati ideali hanno conseguito la laurea specialistica in Ingegneria Informatica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni o Ingegneria Elettronica Informatica o cultura equivalente e hanno 
maturato 4/5 anni di esperienza professionale nell’ambito tecnologico.  

  

Requisiti fondamentali:  

Il candidato ideale deve possedere le seguenti conoscenze:  

 Competenze Applicative: Siebel, Salesforce, Pega. 
 

 Competenze tecniche: DB Oracle, WebLogic, environment Windows, Linux, UNIX, Shell 
scripting, Tomcat,  Perl, Java, C++, Jboss, TCP/IP.  
Tool di lavoro: Defect Management tool (ALM – Quality Center o similari), continuous 
integration system Tool (Jenkins o similari) 
 

 Competenze trasversali: gestione di team, programmazione del lavoro, Project 
Management, lavoro di squadra, orientamento al risultato, ottime capacità comunicative 
e relazionali, doti analitiche, propensione al nuovo, visione d’insieme e negoziazione, 
gestione dello stress 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese  
 

  

Costituirà requisito preferenziale l’iscrizione al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99.  

 

Sede di lavoro: Bari 
 
Come candidarsi: inviare una mail con il proprio CV avente come oggetto la Job Description di 
riferimento ai seguenti indirizzi:  



 

 
gianluca.caruso@altran.it 
giuliana.leonetti@altran.it 
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