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Descrizione aziendale 

Idea75 srl è una società specializzata nella realizzazione di soluzioni nel campo dell’Industria 4.0 attraverso tecnologie di 

avanguardia quali: IoT, Big Data Analytics, Cloud computing e Advanced manufacturing solutions.  

Grazie alla competenza ed eterogeneità del proprio team, Idea75 svolge numerosi progetti di ricerca ed è in grado di 

affrontare problemi complessi di monitoraggio intelligente di ambienti non strutturati e ottimizzazione di processi industriali 

ritagliando soluzioni ad hoc per clienti medio/grandi. 

La società è alla ricerca della seguente figura da inserire nel suo organico: 

Junior Cloud Solution Architect 

N. posizioni aperte 

• 1 

Profilo prevalente 

• Laurea triennale/magistrale in Ingegneria elettronica/informatica/dell’automazione/telecomunicazioni 

Attività e responsabilità 

• Sviluppare soluzioni e architetture cloud per servizi applicativi efficienti, scalabili e manutenibili individuando le soluzioni 

tecniche più idonee; 

• Implementare e manutenere i componenti dell'architettura. 

Requisiti richiesti 

• Conoscenza approfondita di una delle principali piattaforme cloud (es. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure); 

• Conoscenza del pattern architetturale a microservizi; 

• Conoscenza del pattern publish-subscribe e familiarità con i principali message brokers (es. Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ); 

• Conoscenza dei principali CDN (Content Delivery Network) (es. Amazon CloudFront, Cloudflare, Akamai); 

• Conoscenza di database SQL e NOSQL (es. MySQL, Amazon RDS, DynamoDB, MongoDB); 

• Conoscenza di framework ETL e data lakes (es. AWS Glue, Talend); 

• Conoscenza sistemi di cloud storage (es. Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage); 

• Familiarità con le pipeline di sviluppo CI/CD (es. Jenkins, GitLab, CircleCI); 

• Familiarità con piattaforme per la progettazione e gestione di infrastrutture IT (es. Terraform, AWS CloudFormation, 

Heat); 

• Conoscenza delle tecnologie IoT e, in generale, dei paradigmi dell’Industria 4.0; 

• Conoscenza ed esperienza su tematiche legate all’uso di servizi in cloud (es. virtualizzazione, Docker, PaaS e tecnologie 

serverless); 

• Capacità di analisi e problem solving; 
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• Capacità di redigere documenti di specifica funzionale e tecnica; 

• Ottima conoscenza dell’inglese tecnico. 

• Ottima capacità di eseguire report e relazioni tecniche in italiano e in inglese. 

• Soft skills: team working, problem solving, project-oriented approach.  

Specifiche contrattuali 

• Full time 

• Inserimento immediato 

• Sede di lavoro: Bari (BA) 

Per candidarsi l’unica modalità prevista è la compilazione del form online al seguente link entro il 

31/07/2020: 

• https://app.smartsheet.com/b/form/37bbb152c64f482c897f3c5fbee2dccd 

• Il Curriculum vitae allegato dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n. 445/2000. 

• I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy sul sito aziendale ai sensi dell'art. 

13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), disponibile al link: http://www.idea75.it/wp-

content/uploads/2018/11/PrivacyPolicy_Idea75.pdf 
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