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2019 - Proposta di lavoro per

SOFTWARE ENGINEERS
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, Magnolia
e ElasticSearch. In particolare su Liferay 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, ACI Global, Anas, Banca Popolare di Milano, De Agostini,
Finmeccanica, KPMG, London Stock Exchange Group, Banco do Brasil, RCS, Sisal, Sony, Saipem,
TUI, ENGIE, Candy-Hoover e Università di Milano.
Stiamo cercando persone appassionate di tecnologie web e mobile per coinvolgerle nella
realizzazione dei nostri progetti di portale.
Elementi qualificanti:
·

Conoscenza di Java, delle architetture web client/server e del linguaggio SQL

·

Conoscenza di tecnologie di front-end quali HTML5/CSS/JavaScript

·

Passione per la tecnologia, una buona conoscenza della lingua inglese, curiosità e attitudine
a lavorare in team e per obiettivi completano il profilo.

·

Precedenti esperienze su Liferay Portal sono elemento ritenuto molto qualificante ma non
essenziale

Si offre:
·

Contratto a tempo indeterminato.

·

Un percorso di crescita tecnico e di gestione progetti con acquisizione di competenze di
eccellenza con frequenza di corsi in aula da 12 a 16 settimane.

·

La possibilità di acquisire, entro i primi 2 anni dalla assunzione, la certificazione Liferay
Developer

·

L’inserimento in un ambiente giovane, motivato e competente, con attività svolta in
Azienda e all'interno di un team di colleghi.

·

Il coinvolgimento in progetti di assoluto rilievo, molto qualificanti e con un rapporto
diretto con i tecnici e la direzione delle Aziende Clienti

Luogo di lavoro:
Sede Ariadne di Torre d’Isola (PV), con possibilità di trasferte in Italia ed Europa.
Per Candidature:
Inviare un CV dettagliato, allegando per i laureati un elenco dei voti riportati nei diversi esami, a
jobs@ariadne.it indicando nell’oggetto “rif. SW-ENG-2019”.
La ricerca è rivolta sia a neolaureati che a professionisti con esperienza nelle tecnologie
richieste
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