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2019 - Proposta di lavoro per

PHP / MYSQL - SOFTWARE ENGINEER
Ariadne è una società di Web Engineering specializzata nella realizzazione di sistemi di portale e
nell’integrazione di contenuti, processi e applicazioni.
L'offerta aziendale è costituita da servizi di consulenza e sviluppo per la realizzazione di Portali Web
e Intranet, soluzioni di E-Commerce, sistemi per l'E-Learning e la collaborazione aziendale,
attraverso l'utilizzo di prodotti proprietari e Open Source supported come Liferay, Moodle, AWS e
ElasticSearch. In particolare su Liferay e Moodle Ariadne vanta la leadership a livello
nazionale.
L'azienda collabora alla progettazione e realizzazione di portali per importanti realtà italiane e
internazionali, tra le quali Luxottica, Costa Crociere, ACI Global, Anas, Banca Popolare di Milano,
Finmeccanica, KPMG, London Stock Exchange Group, Banco do Brasil, RCS, Sisal, Sony, Saipem,
ENGIE, Candy-Hoover e Università di Milano.
Ariadne è in costante crescita, ha raddoppiato il suo organico negli ultimi 5 anni e prevede
ulteriori sviluppi nei prossimi anni.
In una ottica di potenziamento del team che segue lo sviluppo di progetti su tecnologia PHP su
piattaforma Moodle e Drupal ricerchiamo uno sviluppatore PHP / MYSQL con una anche breve,
ma significativa, esperienza. La richiesta ha carattere di urgenza.

Le principali competenze necessarie sono:
1. Buona esperienza di programmazione e di algebra relazionale
2. Capacità di analizzare e comprendere processi gestionali
complessi
3. Conoscenza di PHP e MySQL o di altri linguaggi/DB simili
4. Preferibilmente la conoscenza del LMS Moodle e/o del CMS Drupal
5. Buone capacità relazionali
Si Offre:
1. Contratto a tempo indeterminato
2. Ambiente giovane, fortemente motivato e di assoluta competenza
3. Coinvolgimento in progetti di respiro internazionale per grandi marchi
nazionali e internazionali
Luogo:
1. Sede Ariadne di Torre d’Isola (PV) con attività svolta, per brevi periodi,
anche presso il Cliente in Milano centro.
2. Possibili trasferte sul territorio nazionale e in Europa.
Per Candidature:
Inviare un CV dettagliato, allegando, per i laureati, un elenco dei voti riportati
nei diversi esami, a jobs@ariadne.it rif. PHP-MOODLE
La ricerca è rivolta sia a neolaureati che a professionisti con esperienza nelle tecnologie
richieste
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