
LOGO e/o Ragione sociale della ditta/Ente, etc 

 

BMB S.r.l. 

 

 

indicare qui la denominazione del profilo ricercato 

Analista programmatore e/o tecnico della progettazione in grado di 

implementare e manutenere sistemi gestionali di database 

 

Descrizione azienda 

La BMB appartiene al gruppo imprenditoriale della famiglia Cirino 

Pomicino presente da oltre 150 anni sul mercato edile.  

La BMB distribuisce in esclusiva per l’Italia i tubi prodotti dalla Paladeri. 

Le quote azionarie della Paladeri sono detenute in parti uguali dalla 

BMB e da una multinazionale estera quotata in borsa. 

 

Per maggiori dettagli: www.hcp2020.eu; www.paladeri.it  

 

Descrizione annuncio 

La BMB, che appartiene al gruppo imprenditoriale della famiglia Cirino 

Pomicino, presente da oltre 150 anni sul mercato edile, offre uno 

stage/tirocinio, della durata di 12 mesi, presso la propria sede di Napoli, 

a laureati in Informatica e/o Ingegneria informatica, analisti 

programmatori e/o tecnici della progettazione per implementare e 

manutendere sistemi gestionali di database.  

Il candidato dovrà essere in possesso di elevate competenze nell’analisi e 

nella progettazione dei software e dei linguaggi di seguito esposti:  

- Sales Force (linguaggio APEX) 

- Microsoft Dynamics Nav (linguaggio C/AL) 

- Office Automation (linguaggio Visual Basic for Application) 

- Programmi di Web Development (linguaggi PHP, Javascript, Jquery etc)  

 

Profilo ricercato 

Laureato in informatica e/o ingegneria informatica 

Elevate competenze nell’analisi e nella progettazione dei software e dei 

linguaggi di seguito esposti: 

- Sales Force (linguaggio APEX) 

- Microsoft Dynamics Nav (linguaggio C/AL) 

- Office Automation (linguaggio Visual Basic for Application) 

- Programmi di Web Development (linguaggi PHP, Javascript, Jquery etc)  

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

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

risorseumane@paladeri.it  

Azienda: 

BMB S.r.l. 

Sito web: 

www.hcp2020.eu 

www.paladeri.it 

Settore azienda: 

Commercio materiali 

edili 

 

Categoria lavorativa: 

Programmatore 

Città di lavoro: 

Napoli 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio:  

01/09/2020 

Durata (mesi):  

6 mesi + 6 mesi 

Indennità di 

partecipazione:  

Euro/mese 900,00 

 

Esperienza lavorativa: 

Non richiesta 

Livello di istruzione: 

Laurea 

Classi di laurea: 

Informatica; Ingegneria 

informatica 

 

Validità offerta: 

31/08/2020 
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