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Tecnico informatico- programmatore 

 

Descrizione azienda 

PHSHOP, fondata nel 2010, è una realtà imprenditoriale giovane e in 

espansione, attiva nel commercio import – export di farmaci etici, 

ospedalieri, generici, SOP, OTC, cosmetici, prodotti per l’ igiene personale e 

parafarmaceutici. 

La professionalità e la propensione all’ innovazione, rendono PHSHOP un’ 

azienda all’ avanguardia che  riesce a comunicare l’ energia e l’ entusiasmo 

attraverso il suo team fatto di persone giovani, dinamiche e fortemente 

motivate. 

 

 

 

 

 

Per maggiori dettagli: www.phshop.it_______________ 

 

Descrizione annuncio 

Il/la candidato/a dovrà garantire assistenza ordinaria e straordinaria al 

funzionamento della piattaforma informatica esistente, oltre a partecipare 

al piano di sviluppo tecnologico aziendale. 

La figura ricercata dovrà occuparsi di: 

- Installazione e configurazione di sistemi operativi / server Windows, Linux 

e MacOS; 

- Configurazione e troubleshooting di reti TCP/IP (LAN e WAN), routing, 

networking e firewalling; 

Azienda: PHSHOP S.r.l. 

 

Sito web: www.phshop.it 

 

Settore azienda: Import 

export farmaci, cosmetici 

e parafarmaci 

 

 

 

 

Categoria lavorativa: 

Tecnico informatico - 

programmatore 

 

Città di lavoro: Napoli 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio finalizzato 

ad inserimento 

Data inizio: 02-05-2019 

Durata (mesi): 12 

Indennità di 

partecipazione: 1000 

euro/mese 

 

Esperienza lavorativa: 

gradita esperienzaanche 

minima 

Livello di istruzione: 

Laurea 
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- Monitoraggio e sistemi di gestione periferiche, incluso MDM Apple; 

- Sviluppo con linguaggi di Scripting (bash/c shell); 

- Sistemi di autenticazione, tecnologie di certificazione (ADFS, SSO e SSL) e VOIP. 

 

Profilo ricercato 

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: 

- Laurea in ingegneria informatica, informatica o titoli equivalenti; 

-  Pregressa esperienza, anche minima, nel ruolo di programmatore informatico; 

- Massima competenza per lo svolgimento delle attività sopra descritte.  

Sarà considerato requisito preferenziale ma non essenziale l'ulteriore conoscenza di: mySQL, PHP e 

VMware; 

- Spiccate doti di affidabilità, autonomia, proattività, precisione, pazienza, riservatezza ed etica; 

La ricerca è indirizzata a candidati di entrambi i sessi (L.903/77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, specificando in oggetto “ INFORMATICO” 

Autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: curriculum@phshop.it 

_______________________________________________________ 

 


