
 

Application Developer 

Descrizione azienda 

Sistemi Informativi Srl, parte integrante di IBM Italia da più di vent’anni, supporta 

i suoi clienti come partner tecnologico e di business. Integra tecnologia e 

soluzioni all’avanguardia, come AI, Clould, Blockchain, Mobile e IoT, per 

implementare la transformazione digitale di processi e servizi aziendali, con 

l’obiettivo di fornire al cliente una migliore esperienza ed una maggiore efficienza 

operativa. Grazie alla consolidata esperienza in diversi settori di mercato siamo in 

grado di offrire soluzioni e servizi di consulenza specifici per le singole esigenze di 

business. 

Entrando nel network Sistemi Informativi-IBM farai parte di un team di oltre 

350.000 professionisti e consulenti del settore IT presenti in 170 paesi. 

Per maggiori dettagli: www.sistinf.it 

Descrizione annuncio 

Per il centro di innovazione di Rieti, Sistemi Informativi è alla ricerca di giovani 

talenti e professionisti che entreranno a far parte del suo network internazionale 

di esperti. 

Farai parte di un team giovane e dinamico, e avrai l’opportunità di partecipare ad 

importanti progetti di digital transformation per i nostri clienti dei settori 

Government, Banking, Insurance, Travel, Utilities, ecc; collaborando attivamente 

alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative per reinventare la customer 

experience e i processi di business nell’era digitale. 

La nostra azienda prevede percorsi di formazione e specializzazione e una 

brillante crescita professionale per chi dimostrerà passione, curiosità, 

commitment ed intraprendenza in un mondo in rapida evoluzione.  

Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea triennale o magistrale ad indirizzo scientifico. 

• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

• Conoscenza di base dei linguaggi di programmazione (es. C/C++, Java), database 

e architetture Web 

• Gradita la conoscenza di ReactJS, Python, Node JS, Jquery, Angular, Salesforce, 

Swift, .NET 

• Gradita la conoscenza di fondamenti di sicurezza informatica ed applicativa (Vulnerability Assessment, 

Penetration Testing, Threat Modeling, Secure Development Life Cycle (SDLC) models, OWASP Top 10, 

Crittografia, Analisi del Rischio, Privacy / GDPR, ecc.).  

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: emanuele.mancinelli@sistinf.it  

Azienda: Sistemi 

Informativi srl 

Sito web: www.sistinf.it 

Settore azienda: 

Information Tecnology 

 

Categoria lavorativa: 

Città di lavoro: Rieti 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 

Durata (mesi): 3 – poi 

contratto a tempo 

indeterminato 

Indennità di 

partecipazione: 800€ + 

buoni pasto da 6€ 

 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Laurea/Diploma 

Classi di 

laurea:Matematica, 

Fisica, Informatica, 

Ingegneria 

 

Validità offerta: 

31/12/2020 

http://www.sistinf.it__________/
mailto:emanuele.mancinelli@sistinf.it

