Tester Junior – area Operations Support System
Our offer
La Divisione Telecom & Media di Altran Italia, parte integrante di Capgemini, 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 Tester
Junior su sistemi di Operations Support System (OSS).
Le risorse saranno coinvolte nelle seguenti attività:


Progettazione ed evoluzione di framework di Test Automation per diverse tecnologie applicative
ed esecuzione delle suite di test sul sw cosegnato;



Analizzare i requisiti funzionali delle change, definire piani test dettagliati per la
creazione/manutenzione dei test automatici e la loro esecuzione;



Eseguire i test e partecipare all’identificazione e risoluzione dei problemi.

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 1/2
anni di esperienza professionale nell’ambito tecnologico. Verranno prese in considerazione candidature
anche da parte di diplomati che abbiano maturato esperienze sulle conoscenze richieste.
Requisiti fondamentali:
Il candidato ideale deve possedere le seguenti conoscenze:


Competenze Applicative:
o Operations Support System (OSS) – Network Inventory
o HPE/Microfocus SD, SA, TeMIP, UCA, Trueview, UOC, SOM, NIO, SM
o BMC Remedy
o Amdocs OSS Cramer



Tool di lavoro:
HP ALM – Quality Center



Competenze tecniche:
o Environment Windows, Unix
o Perl, SQL, Java, Apache Tomcat, Shell Script, SQL
o DB: Oracle
o Conoscenza dei principali protocolli di rete (es: IP, MPLS, VPLS, SIP, SNMP)
o Conoscenza principali architetture di rete (es: FTTS, FTTH, GPOM, VULA, ULL)



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.

