
 

    

 

   

TEST ENGINEER 
 
Per la crescita della nostra Test Unit ricerchiamo un responsabile del processo di 
progettazione della strategia di testing che possa supportare il team di sviluppo e di project 
management nella valutazione degli obiettivi di testing e garantire il rispetto delle procedure 
di controllo di qualità 
 
Il Test Engineer si occuperà di 
 

 Progettare l’ambiente ed i piani di test utili a verificare il corretto funzionamento 
dell’applicazione e la corretta implementazione delle funzioni di business 

 Analizzare il rapporto tra il processo di test e i malfunzionamenti al fine di 
evidenziare eventuali carenze dei processi di sviluppo e/o dagli standard di 
documentazione  

 Produrre i piani di test da far eseguire manualmente e/o automaticamente 

 Migliorare gli standard per la progettazione dei casi di test  

 Proporre tool innovativi e garantire la raccolta dei dati per la verifica dei risultati 
 
Requisiti del Test Engineer 
 

 Laurea in Ingegneria informatica o discipline affini 

 Conoscenza del ciclo di vita di un processo di testing e dei differenti tipi di test 
(funzionale, integrazione, performance, usabilità, stress etc.) 

 Vasta conoscenza dei processi di testing e della creazione di pratiche standard 

 Conoscenza delle tecniche, delle infrastrutture e degli strumenti utilizzati nel 
processo di testing 

 
Formazione 
La risorsa sarà coinvolta in attività formative utili a valorizzare le competenze possedute ed il 
potenziale di crescita e potrà partecipare a corsi di aggiornamento professionale su 
tematiche tecniche 
 
Sede di Lavoro 
Bari 
 
Inquadramento 
Da definire in base alla seniority 
 
Per candidarsi 
Inviare il proprio CV aggiornato a careers@aurigaspa.com entro il 30/12/2020  inserendo in 
oggetto “Rif. Test Engineer - Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari”. 
 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente annuncio è 
rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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