Mid-Level Java developer SE
Cerchiamo un Mid-Level Java developer SE
per una realtà nata dall’incontro di
professionisti con oltre 25 anni di esperienza
nell’industria farmaceutica e una nuova
generazione di progettisti di software,
coordinati da project manager di esperienza
internazionale.
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.
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Responsabilità:

-

-

-

-

-

-

-

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

Inpharmatic

Location

Lomazzo

Contact

Pier Luigi Agazzi

Sector

Pharmaceutical

Contract Type

Employee

Hours

Full Time

Il candidato ideale ha:

Il candidato avrà la possibilità di lavorare da
remoto.

-

Recruiter

-

-

Precedente esperienza lavorativa in
sviluppo Java di 2/3 anni
Laurea triennale o magistrale in Scienze
informatiche, ingegneria o settore analogo
Dedizione per lo sviluppo di software e la
risoluzione di problemi difficili con soluzioni
semplici
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
Capacità di risolvere i problemi in modo
creativo ed efficace

Candidati inviando il tuo CV in formato Word
all’indirizzo info@inpharmatic.eu
Per avere un’idea più chiara sull’azienda non
esitare a visitare il nostro sito
http://www.inpharmatic.eu o anche la pagina
Linkedin.

