Mid-level Java Developer SE

Adeodata è una realtà aziendale che da oltre 20 anni opera in ambito Life
Science, offrendo consulenza

in campo di

Convalida

dei sistemi

Computerizzati.
Con circa 70 dipendenti nel suo organico, l’azienda offre un ambiente
giovane e collaborativo, in cui il contributo di ogni singolo dipendente è considerato il più importante asset
aziendale.
Formazione, crescita e collaborazione sono tra i valori portanti dell’azienda.

Per il dipartimento software di Inpharmatic, la nuova Business Unit che si occupa di sviluppare applicazioni
web proprietarie in ambito Java, stiamo cercando un

Mid-level Java Developer SE
Il candidato, inserito in un team di lavoro e rispondendo al Technical Leader, si occuperà di sviluppo full stack
di applicazioni web proprietarie in ambiente Java. Si tratta di soluzioni Software Middleware in grado di
interfacciarsi con numerose tipologie di strumenti, anche diverse tipologie di fornitori, già presenti in
laboratorio rendendoli conformi ai requisiti della Data Integrity.
Questa soluzione ha il vantaggio di preservare gli investimenti effettuati e di rendere più efficiente la gestione
della documentazione.

PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITA’
-

Fornire miglioramenti tecnici e strategici al prodotto

-

Formulare e definire l’ambito e gli obiettivi del sistema attraverso la ricerca e sviluppare o modificare
sistemi informativi moderatamente complessi

-

Progettare, sviluppare e testare soluzioni basate su Java SE utilizzando standard e framework comuni

-

Mantenere e aggiornare tutte le applicazioni esistenti secondo necessità

-

Tradurre i requisiti software in soluzioni funzionanti e manutenibili all’interno dei framework applicativi
esistenti

-

Implementare il ciclo di vita del prodotto: progettazione, sviluppo, qualità, implementazione e
manutenzione

-

Contribuire continuamente al miglioramento delle performance della squadra

-

Collaborare efficacemente con il team

REQUISITI RICHIESTI
-

Precedente esperienza lavorativa in sviluppo Java di 2/3 anni

-

Laurea triennale o magistrale in Scienze informatiche, ingegneria o settore analogo

-

Esperienza nello sviluppo di applicazioni che utilizzano piattaforme Java SE

-

Conoscenza ed esperienza lavorativa con JQuery, Ajax, JSON, CSS, HTML

-

Buone competenze nella progettazione di DB Schema e nello sviluppo SQL

-

Ottima conoscenza SQL

SOFT SKILLS RICHIESTE
-

Interesse e passione per l’ambito informatico;

-

Dedizione per lo sviluppo di software e la risoluzione di problemi difficili con soluzioni semplici

-

Capacità di risolvere i problemi in modo creativo ed efficace

Per candidarsi mandare il proprio CV a: candidature@adeodata.eu
Se hai voglia di sapere qualcosa di più di Adeodata, visita il sito www.adeodata.eu e la nostra pagina Linkedin.

