
Tecnico informatico esperto nell'uso dei linguaggi di programmazione Java e Php

Descrizione azienda

Presentazione

Da alcuni anni il settore postale, tradizionalmente campo di attività riservata allo Stato, è stato sottoposto ad 

un processo di liberalizzazione che ne ha profondamente mutato l’aspetto.  Da fine 2017 il Ministero dello

Sviluppo Economico ha avviato il processo di liberalizzazione degli Atti giudiziari, fino a quel momento di

esclusiva competenza di Poste Italiane SPA.  Integraa srl, leggendo i mutamenti in corso e quelli previsti

per il futuro, dal primo giorno di attività ha avviato un processo di specializzazione in tale settore offrendo ai

propri clienti servizi integrati a 360°. Tale idea è frutto dell’esperienza dei propri soci provenienti da realtà

aziendali differenti, quali il settore postale ed il settore tipografico. L’idea nasce per sopperire ai problemi

che incombono sugli Enti Locali, specialmente in merito alle attività tributarie ed extra-tributarie.

Nell’ultimo decennio gli Enti pubblici sono caratterizzati da una forte carenza di personale, che, a causa dei

fattori socio-economici attuali , è destinata ad aumentare.

Integraa srl nasce per sopperire a queste carenze permettendo agli Enti di esternalizzare gran parte dei

servizi di propria competenza (se non tutti)  e di risparmiare sui tempi di gestione e sui costi operativi in

quanto offre grande professionalità ed esperienza.

Nata nell’ultimo decennio, la Integraa srl, ad oggi, è leader regionale nel proprio settore e riesce a

competere in ambito nazionale con i principali operatori del proprio settore.

Negli anni è maturata una forte esperienza tecnica e professionale, che le ha consentito di acquisire non 

solo le conoscenze e le metodologie proprie del mondo postale, ma anche tutte quelle conoscenze necessarie 

per offrire ai propri clienti le attività complementari al Core Business aziendale.

La crescita esponenziale  e costante negli anni ha confermato come vincente il progetto innovativo di 

Integraa che ha che punta a crescere ancora di più nei prossimi anni, confermandosi leader in ambito 
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nazionale e completando la cerchia di servizi posti a monte e a valle dell’attività postale rivolta alla Pubblica 

Amministrazione dando vita ai reparti interni quali: 1)“Integraa Produzione” 2)“Integraa Posta” 

3)“Integraa Dematerializzazione” 4)“Integraa Servizi” 5)“Integraa Idrico” . La Mission aziendale, ad 

oggi, risulta essere quella di diventare Leader in ambito nazionale puntando su prodotti d’elitè quali gli Atti 

Giudiziari e il lancio del primo contatore intelligente a marchio Integraa recentemente brevettato.

Per maggiori dettagli: www.integraaposta.it

Descrizione annuncio

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda la figura dell'operatore tecnico, con le seguenti 
competenze:

Conoscenza Css + Java + html + php
Conoscenza avanzata del pacchetto office
Conoscenze nell'installazione di hardware
Conoscenze nell'uso delle stampanti

Profilo ricercato

Competenze ricercate:

Laurea. Triennale o magistrale in informatica/ingegneria informatica
buon livello di conoscenza nell’uso dei linguaggi java e php
preferibile esperienza lavorativa anche breve
si valutano candidati con o senza esperienza
Indennità valutabile in sede di colloquio in relazione alle effettive competenze riscontrabili
A seguito del buon esito del tirocinio, vi è la possibilità di contrattualizzazione

Indennità di partecipazione: 500 € più ticket
Durata: 6 mesi 
Luogo di svolgimento del tirocinio: sede operativa dell’azienda sita in Villaricca (Na) presso Corso Italia , 
591/A
Data inizio tirocinio: 15.10.2020
Data scadenza dell’offerta: 05.04.2021 

Integraa s.r.l. 
Sede Legale:

Via Trieste, 19  – 35121 Padova (PD) 

Sede Operativa:
Corso Italia 591/A - 80010 Villaricca (NA) 

P.Iva 07783411213
Telefono: 081.18857561 / 081.8182348

                               E-mail: info@integraa.it - www.integraa.it

http://www.integraaposta.it/


Contatti

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs.
196/2003), all’indirizzo e-mail: collaborazioni@integraa.it

_______________________________________________________
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