
  
 
la società HITECO SPA 
 
 
è alla ricerca di: N.RO 5 Analisti Programmatori. 
 
 
Il lavoro: 
 
Per il potenziamento della struttura di tecnica siamo alla ricerca di uno sviluppatore software che sia in 
grado, principalmente di: 

 Creare e sviluppare nuovi software; 
 Valutare sistemi software nuovi e già esistenti; 
 Migliorare i software già esistenti: 
 Eseguire la manutenzione dei sistemi già esistenti monitorando le performance per identificare nuovi 

aggiornamenti; 
 Scrivere manuali operativi e specifiche dei sistemi; 
 Collaborare con gli altri membri dello staff come responsabili di progetto, Graphic Designers, altri 

Sviluppatori software, Amministratori di Database ed altri impiegati; 
 Stilare rapporti sui progressi del progetto. 

 
Requisiti/Competenze 

 
Competenze ed esperienze richieste 

 Laurea in ingegneria e scienze informatiche;  
 Minimo 1-2 anni di esperienza nell’ambito dello sviluppo di applicativi object oriented e web; 
 Conoscenza del linguaggio Microsoft .NET, C#, Java, Javascript, Ajax, HTML, CSS, PHP, SQL 

(database MySQL, SQL Server, SAP HANA); 
 Velocità ed autonomia nell'apprendere nuove tecnologie e strumenti; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
 Capacità di lavorare in team e di rispettare le scadenze lavorando in autonomia; 
 Predisposizione a lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem solving; 
 Flessibilità e spirito di gruppo; 
 Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali; 

 
È richiesta la conoscenza della lingua Inglese ad un buon livello (B2-C1) 
 
Tipologia di rapporto: a tempo indeterminato 
 
Sede di lavoro: Bari e Pescara 
 
Altre informazioni: 
 
Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: augusto.caporrella@hiteco.it entro il 15 luglio 2020 
inserendo in oggetto “Rif. 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 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 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. 


