Per il Team Digital Solutions di DGS a Genova siamo alla ricerca di:

Sistemisti MS
I candidati verranno inseriti all’interno di un team che si occupa di attività di supporto alle infrastrutture di
sistema IT. In affiancamento a risorse senior avrenno la possibilità di occuparsi di:
- amministrazione piattaforme con distribuzione Microsoft based (MS Windows Server, Cluster Microsoft,
Gestione e amministrazione Active Directory) su infrastruttura fisica o virtualizzata
- configurazione e troubleshooting di sistema

Requisiti
Laurea Tecnico-Scientifica
MS Windows Server
Cluster Microsoft
Active Directory
Completano il profilo: capacità di analisi e problem solving, flessibilità, capacità di teamwork

Altre informazioni
Le risorse selezionate avranno la possibilità di crescere professionalmente tramite:
- partecipazione a corsi tecnici e ad almeno 1 Technical Conference all' anno
- possibilità di conseguire certificazioni tecniche con spese di esame coperte dall' azienda
- accesso alla biblioteca tecnica aziendale
Inquadramento commisurato in base all'effettiva esperienza.
Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo un primo incontro
per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente conserveremo il tuo curriculum all'interno del nostro
database e sarà nostra premura ricontattarti in futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo
percorso e le tue competenze.
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
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Per il Team Digital Solutions di DGS a Genova siamo alla ricerca di:

Sistemisti Unix/Linux
I candidati verranno inseriti all’interno di un team che si occupa di attività di supporto alle infrastrutture di
sistema IT. In affiancamento a risorse senior avrenno la possibilità di occuparsi di:
- amministrazione piattaforme con distribuzione Unix-Linux based (AIX, Solaris, Unix, Linux) su infrastruttura
fisica o virtualizzata (VMWare, Hyper-V, Citrix)
- configurazione e troubleshooting di sistema

Requisiti
Laurea Tecnico-Scientifica
S.O.: AIX, Solaris, Unix, Linux
Sistemi di Virtualizzazione: VMWare, Hyper-V, Citrix
Completano il profilo: capacità di analisi e problem solving, flessibilità, capacità di teamwork

Altre informazioni
Le risorse selezionate avranno la possibilità di crescere professionalmente tramite:
- partecipazione a corsi tecnici e ad almeno 1 Technical Conference all' anno
- possibilità di conseguire certificazioni tecniche con spese di esame coperte dall' azienda
- accesso alla biblioteca tecnica aziendale
Inquadramento commisurato in base all'effettiva esperienza.
Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo un primo incontro
per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente conserveremo il tuo curriculum all'interno del nostro
database e sarà nostra premura ricontattarti in futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo
percorso e le tue competenze.
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
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Per il Team Digital Solutions di DGS a Genova siamo alla ricerca di:

Front-End Developer (HTML5 / Angular / React)
Per l'inserimento nel team di Ingegneria del Software di DGS, cerchiamo sviluppatori con buone basi, ma
soprattutto con desiderio di crescere professionalmente tramite:
- inserimento in un team che dedica attenzione costante all’ eccellenza tecnica del lavoro svolto, tramite
Clean Code, refactoring, Continuous Integration;
- partecipazione a progetti impegnativi sotto la supervisione e il mentoring di un Senior Developer e/o
Architect;
- partecipazione a corsi tecnici e ad almeno 1 Technical Conference all' anno;
- possibilità di conseguire certificazioni tecniche con spese di esame coperte dall' azienda;
- accesso alla biblioteca tecnica aziendale.
Il candidato ideale si occuperà di: Implementazione del front-end dell' applicativo, integrandosi in un team.
Partecipa all' implementazione della User Experience delle applicazioni in HTML5/ Javascript / Angular,
implementando interfacce a componenti e interfacciandosi a backend REST. Impara a padroneggiare con
confidenza la toolchain Javascript (npm. angular cli), CSS3, Bootstrap, Unit Test / TDD.

Requisiti
Il candidato ideale
-conosce le basi della programmazione e di HTML
-ha la capacità di portare avanti in stretta collaborazione con il resto del team i task di sviluppo assegnati
-si impegna a migliorare costantemente i propri skill tecnici e metodo di lavoro
-è capace di comunicare / spiegare efficacemente le proprie idee ed è attento ad approfondire e
comprendere quanto presentato dagli utenti e dai colleghi
Completano il profilo: capacità di analisi e problem solving, flessibilità, capacità di teamwork
E' assolutamente gradito, ma non indispensabile, un background in ambito R&D (PhD, assegni di ricerca,
partecipazione a progetti).

Altre informazioni
Inquadramento commisurato in base all'effettiva esperienza.
Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo un primo incontro
per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente conserveremo il tuo curriculum all'interno del nostro
database e sarà nostra premura ricontattarti in futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo
percorso e le tue competenze.
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
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Per la Business Line Digital Solutions, sulla sede di Genova, siamo alla ricerca di
Cloud / DevOps Engineer
Per l'inserimento nel team di Ingegneria del Software di DGS, cerchiamo sviluppatori con buone basi, ma
soprattutto con desiderio di crescere professionalmente tramite:
- inserimento in un team che dedica attenzione costante all’ eccellenza tecnica del lavoro svolto, tramite
Clean Code, refactoring, Continuous Integration;
- partecipazione a progetti impegnativi sotto la supervisione e il mentoring di un Senior Developer e/o
Architect;
- partecipazione a corsi tecnici e ad almeno 1 Technical Conference all' anno;
- possibilità di conseguire certificazioni tecniche con spese di esame coperte dall' azienda;
- accesso alla biblioteca tecnica aziendale.
In ambito Cloud/DevOps la risorsa: predispone e configura infrastrutture Cloud complesse utilizzando
strumenti di automazione (Infrastructure as Code), containerizzazione (es. Docker) e virtualizzazione, su una
o più piattaforme Cloud (Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure).
Supporta i team nella realizzazione di sistemi di Continuous Integration e Continuous Delivery.

Requisiti
Il candidato ideale
- conosce le basi della configurazione e gestione di sistemi Linux / Microsoft
- ha la capacità di portare avanti in stretta collaborazione con il resto del team i task di sviluppo assegnati
- si impegna a migliorare costantemente i propri skill tecnici e metodo di lavoro
- è capace di comunicare / spiegare efficacemente le proprie idee ed è attento ad approfondire e
comprendere quanto presentato dagli utenti e dai colleghi.

E' assolutamente gradito, ma non indispensabile, un background in ambito R&D (PhD, assegni di ricerca,
partecipazione a progetti).

Altre informazioni
Inquadramento commisurato in base all'effettiva esperienza.
Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo un primo incontro
per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente conserveremo il tuo curriculum all'interno del nostro
database e sarà nostra premura ricontattarti in futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo
percorso e le tue competenze. Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
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Per la Business Line Digital Solutions, sulla sede di Genova, siamo alla ricerca di
Application Security Specialist
Per l'inserimento nel team di Ingegneria del Software di DGS, cerchiamo sviluppatori con buone basi, ma
soprattutto con desiderio di crescere professionalmente tramite:
- inserimento in un team che dedica attenzione costante all’ eccellenza tecnica del lavoro svolto, tramite
Clean Code, refactoring, Continuous Integration;
- partecipazione a progetti impegnativi sotto la supervisione e il mentoring di un Senior Developer e/o
Architect;
- partecipazione a corsi tecnici e ad almeno 1 Technical Conference all' anno;
- possibilità di conseguire certificazioni tecniche con spese di esame coperte dall' azienda;
- accesso alla biblioteca tecnica aziendale.
In ambito Application Security la risorsa: aiuta il team di sviluppo ad applicare le Best Practice in termini di
sicurezza applicativa, Security by Design, Secure Coding. Partecipa ad attività di valutazione e validazione
del livello di sicurezza delle applicazioni dei Clienti in contesti critici.
Unisce competenze di sviluppo all' uso di strumenti e approcci di analisi del codice, Penetration Testing,
Vulnerability Assessment.

Requisiti
Il candidato ideale
- ha la capacità di portare avanti in stretta collaborazione con il resto del team i task di sviluppo assegnati
- si impegna a migliorare costantemente i propri skill tecnici e metodo di lavoro
- è capace di comunicare / spiegare efficacemente le proprie idee ed è attento ad approfondire e
comprendere quanto presentato dagli utenti e dai colleghi

Altre informazioni
Inquadramento commisurato in base all'effettiva esperienza.
Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo un primo incontro
per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente conserveremo il tuo curriculum all'interno del nostro
database e sarà nostra premura ricontattarti in futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo
percorso e le tue competenze.
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
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Per la Business Line Digital Solutions, sulla sede di Genova, siamo alla ricerca di
Back-End Developer (Java / .NET)
Per l'inserimento nel team di Ingegneria del Software di DGS, cerchiamo sviluppatori con buone basi, ma
soprattutto con desiderio di crescere professionalmente tramite:
- inserimento in un team che dedica attenzione costante all’ eccellenza tecnica del lavoro svolto, tramite
Clean Code, refactoring, Continuous Integration;
- partecipazione a progetti impegnativi sotto la supervisione e il mentoring di un Senior Developer e/o
Architect;
- partecipazione a corsi tecnici e ad almeno 1 Technical Conference all' anno;
- possibilità di conseguire certificazioni tecniche con spese di esame coperte dall' azienda;
- accesso alla biblioteca tecnica aziendale.

La risorsa implementa il backend dell' applicativo, integrandosi in un team. Partecipa allo sviluppo di progetti
complessi, realizzando endpoint REST, servizi di business logic, query, invocazione di web service remoti in
tecnologia Java / Spring oppure .NET.

Requisiti
Il candidato ideale
- conosce le basi della programmazione e di un linguaggio Object Oriented
- ha la capacità di portare avanti in stretta collaborazione con il resto del team i task di sviluppo assegnati
- si impegna a migliorare costantemente i propri skill tecnici e metodo di lavoro
- è capace di comunicare / spiegare efficacemente le proprie idee ed è attento ad approfondire e
comprendere quanto presentato dagli utenti e dai colleghi

Altre informazioni
Inquadramento commisurato in base all'effettiva esperienza.
Nel caso in cui il tuo curriculum sia valutato in linea rispetto alla posizione, organizzeremo un primo incontro
per approfondire la reciproca conoscenza. Diversamente conserveremo il tuo curriculum all'interno del nostro
database e sarà nostra premura ricontattarti in futuro, qualora si aprissero opportunità coerenti con il tuo
percorso e le tue competenze.
Il presente annuncio si rivolge ai candidati di ambo i sessi (L. 903/77).
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