Opportunità di lavoro

Si ricercano le figure specialistiche di seguito elencate. Precisiamo che la ricerca è rivolta a
candidature di entrambi i sessi (Legge 903/77).

Gli interessati, ai quali si assicura la massima riservatezza, possono inviare il proprio curriculum
vitae ai seguenti indirizzi:

posta elettronica: lavoro@sapes.it

posta ordinaria: SAPES S.r.l. – Via della Bufalotta n. 378 –

00139 Roma - Alla c.a. dell’Ufficio del Personale
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specificando il riferimento di interesse nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, e
autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Rif. SI - Sistemista

Si richiedono:

1) Laurea o diploma in discipline tecnico scientifiche o a indirizzo informatico;

2) Buona conoscenza della lingua inglese;

3) Gradito il conseguimento delle seguenti certificazioni Microsoft:

Microsoft Certified System Administrator (MCSA);

Microsoft Office Specialist (MOS);
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4) Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Vista, XP, Windows 2003, Windows 2000) e
applicazioni come ISA e Exchange Server;

5) Esperienza maturata su sistemi di rete Windows e in ambienti WEB, con particolare riguardo
alle problematiche di sicurezza di reti LAN, WAN e Wireless;

6) Conoscenza dei protocolli di rete TCP/IP;

7) Esperienza maturata in attività di test, collaudo, certificazione e verifica di compatibilità tra
sistemi hardware, sistemi operativi, sistemi di sicurezza di rete ed applicazioni gestionali;

8) Esperienza maturata in attività di assistenza tecnica prestata per via telematica o via
telefono;

9) Gradita la conoscenza di reti VOIP e VPN, e di sistemi di IP Telephony;
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10) Esperienza minima maturata nella posizione: 3 anni.

Sede di lavoro: Roma

Rif. AP – Analisti Programmatori

Si richiedono:

1) Laurea in discipline tecnico scientifiche o cultura equivalente;

2) Conoscenze tecniche:
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Strumenti di analisi e disegno mediante linguaggio UML;

DMBS e linguaggio SQL;

Ambienti operativi Microsoft (windows XP, windows 2000 server, windows 2003 server, ecc.);

Linguaggi di sviluppo VB6, Visual Studio, .NET. Gradita la conoscenza di ASP, ASP.NET, Java
e C++;

Architettura di progettazione e sviluppo a due o tre livelli;

3) Buona conoscenza della lingua inglese;

4) Esperienza minima triennale maturata nella posizione;

5) Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza lavorativa maturata presso software
houses che realizzano soluzioni di office automation destinate al mercato degli studi
professionali.

Sede di lavoro: Roma
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Rif. PR – Programmatori

Si richiedono:

1) Diploma in discipline tecnico scientifiche o a indirizzo informatico;

2) Conoscenze tecniche:

DMBS e linguaggio SQL;

Ambienti operativi Microsoft (windows XP, windows 2000 server, windows 2003 server, ecc.);

Linguaggi di sviluppo VB6, Visual Studio, .NET. Gradita la conoscenza di ASP, ASP.NET, Java
e C++;
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Gradita la capacità di interpretazione dei diagrammi UML e la conoscenza dell’architettura di
progettazione a due o tre livelli;

3) Buona conoscenza della lingua inglese;

4) Esperienza minima biennale maturata nella posizione;

5) Costituirà titolo preferenziale una precedente esperienza lavorativa maturata presso software
houses che realizzano soluzioni di office automation destinate al mercato degli studi
professionali.

Sede di lavoro: Roma

Rif. AG – Agenti di vendita

Si richiedono:
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1) Laurea o diploma di scuola media superiore;

2) Buona conoscenza dei prodotti e delle soluzioni del mercato ITC;

3) Ottime capacità relazionali e di intrattenere rapporti con una clientela particolarmente
qualificata ed esigente;

4) Forte orientamento al cliente e ai risultati;

5) Gradita una precedente esperienza di vendita di beni e servizi maturata nel mercato degli
studi professionali.

Rif. ASW – Assistenti Software

Si richiedono:

1) Laurea o diploma di scuola media superiore;
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2) Buona conoscenza dei prodotti e delle soluzioni del mercato ITC;

3) Approfondita conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e del pacchetto Office;

4) Buona capacità di comunicazione e di esposizione finalizzata alla assistenza e alla
formazione su tematiche di natura giuridica e informatica;

5) Forte orientamento alla soddisfazione del cliente;

6) Gradita una precedente esperienza lavorativa maturata presso studi notarili, altri studi
professionali e/o software houses che realizzano soluzioni di office automation destinate al
mercato dei professionisti.

Rif. NL – Neolaureati in discipline tecnico scientifiche

La ricerca è rivolta a neolaureati da formare ed inserire in team dedicati allo sviluppo software di
sistemi gestionali destinati al mercato dei professionisti.
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Si richiedono:

1) Età non superiore a 26 anni;

2) Laurea in discipline tecnico scientifiche, con preferenza per Ingegneria Informatica;

3) Buona conoscenza della lingua inglese;

4) Forte interesse per lo sviluppo software e la progettazione di sistemi informatici;

5) Esperienze lavorative maturate durante il percorso di formazione universitaria saranno
valutate positivamente.

Sede di lavoro: Roma

Rif. ND – Neodiplomati in discipline tecnico scientifiche
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La ricerca è rivolta a neodiplomati da formare ed impiegare nei seguenti settori aziendali:
Assistenza Tecnico Sistemistica; Assistenza Software e Formazione; Commerciale; Sviluppo
Software.

Si richiedono:

1) Età non superiore a 22 anni;

2) Diploma in discipline tecnico scientifiche o a indirizzo informatico;

3) Buona conoscenza della lingua inglese;

4) Forte interesse per il mondo dell’informatica;

5) Esperienze lavorative maturate durante il percorso di studi saranno valutate positivamente.
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