PROFILO: Sviluppatore Java (2 Unità)

Albo Nazionale di cui all’art. 14 del D.M. 8.8.2000
dei Centri di Ricerca altamente qualificati DD
97/04/Ric del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Descrizione
La risorsa svolgerà attività di analisi e programmazione su piattaforme di tipo Big Data.
Il candidato ideale, con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo, ha buone conoscenze di PHP e del paradigma
Object Oriented Programming (OOP).
E’ una persona appassionata, intraprendente ed in grado di risolvere problemi complessi, di valutare nuove
tecnologie, di scrivere codice performante, robusto, riusabile e di qualità
Completano il profilo buone doti organizzative, capacità di relazionarsi con un team di professionisti del
settore, buona capacità di gestione dello stress e carichi di lavoro, orientamento al risultato e rispetto delle
scadenza prefissate.
Requisiti minimi richiesti:













Almeno 3 anni di esperienza come java developer;
Forte competenza su JavaScript (ES5‐ES6)
Esperienza sull’intero stack web: HTML5, CSS, Web API, toolchain e strumenti di build e di
developer workflow;
Buone competenze sulle seguenti tecnologie: Java, J2EE
Buone competenze su DBMS relazionali (MySQL) e/o noSQL (MONGO, ELASTICH, ...)
Conoscenza di framework reattivi come Vue.js, Angular2, e React
Conoscenza base di Git;
Buona conoscenza PHP;
Attenzione per il disegno applicativo, l’architettura del software, web performance, testing e
sicurezza;
Capacità di analisi, di risoluzione dei problemi e di programmazione delle attività;
Autonomia e indipendenza;
Capacità di relazione interna e con i clienti;

Costituiscono titolo preferenziale uno o più elementi elencati di seguito:



Conoscenza di framework Apache Spark
Conoscenza del Framework LARAVEL.

Livello di istruzione richiesto:
•
Almeno Laurea triennale
Dati contrattuali:
Orario di lavoro: Full time
Contratto di lavoro: Tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Bari
Disponibilità: da Gennaio 2020

\\Mac10_trd\d\1LCY\Progetti\2019\06_SherLogic\00_Labs Profili Professionali_CMPS+LY_Nov2019.docx

Albo Nazionale di cui all’art. 14 del D.M. 8.8.2000
dei Centri di Ricerca altamente qualificati DD
97/04/Ric del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

PROFILO: Designer e Sviluppatore UX (3 Unità)
La risorsa si occuperà di progettare ed implementare l’interfaccia di una piattaforma di tipo Big Data
ponendo attenzione all'usabilità e alla fluidità delle interazioni.
Il candidato ideale, con almeno 3 anni di esperienza nella progettazione di UX e UI di prodotti, ha buone
conoscenze di PHP e del paradigma Object Oriented Programming (OOP). E’ una persona appassionata,
intraprendente e in grado di risolvere problemi complessi, di valutare nuove tecnologie, di scrivere codice
performante e robusto.
Completano il profilo buone doti organizzative e capacità di relazionarsi con un team di professionisti del
settore.
Requisiti minimi richiesti:














Almeno 3 anni di esperienza nella progettazione di interfacce per prodotti desktop, mobile web,
mobile app;
Competenze di User Interaction, conoscenza dei trend di design e dei pattern usabilità
Forte competenza su JavaScript (ES5‐ES6) e attenzione per il disegno applicativo, l’architettura del
software, web performance, testing e sicurezza;
Esperienza sull’intero stack web: HTML5, CSS, Web API, toolchain e strumenti di build e di
developer workflow;
Conoscenza di framework reattivi come Vue.js, Angular2, e React;
Conoscenza base di Git;
Buona conoscenza PHP;
Cultura di progettazione grafica e di comunicazione
Creatività e senso estetico
Conoscenza delle nozioni fondamentali e delle best practices per quanto riguarda l’user‐oriented
design.
Capacità di analisi, di risoluzione dei problemi e di programmazione delle attività;
Autonomia e indipendenza;
Capacità di relazione interna e con i clienti;

Costituiscono titolo preferenziale uno o più elementi elencati di seguito:


Conoscenza Framework LARAVEL.

Livello di istruzione richiesto:
•
Almeno Laurea triennale
Dati contrattuali:
Orario di lavoro: Full time
Contratto di lavoro: Tempo indeterminato
Luogo di lavoro: Bari
Disponibilità: da Gennaio 2020
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