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SVILUPPATORE JAVA 

Riferimento: RIF 002 

Sede di lavoro: Manopello (PE) 

 

Genetka s.r.l. è la company del Gruppo Siav S.p.a. specializzata in soluzioni applicative dedicate 
all’Enterprise Mobile Management, che fanno uso anche di Realtà Aumentata, IoT e Realtà Virtuale. 

Descrizione Attività: 

Per un importante progetto di sviluppo, Genetka s.r.l. è alla ricerca di 3 risorse giovani neo laureate, ma 

anche figure con esperienza pregressa da avviare alla professione di Sviluppatori Software 

L’ambiente di lavoro è giovane e dinamico ed offre opportunità di formazione e crescita professionale. La 

retribuzione sarà commisurata alle effettive competenze ed esperienze 

Competenze Richieste: 

 Comprovata conoscenza di almeno uno tra i più comuni framework J2EE (es Spring, Apache CXF) 

ed in generale di architetture SOA (web services, WSDL, SOAP, EJB, JDBC, XML, XSLT, XSD, JMS). 

 Conoscenza del linguaggio JAVA e dei principali design patterns. 

 Ottima conoscenza nell’utilizzo di web services REST e soap. 

 Ottima conoscenza dei framework di sviluppo web. 

 E’ gradita la conoscenza di ESB anche light come Camel. 

 Buona conoscenza di framework per la gestione di programmi batch (Spring Batch). 

 Framework Javascript (es: AngularJS, Angular2, ReactJS, bootstrap, typescript). 

 Buona conoscenza di HTML 5, CSS3, SASS/LESS. 

 Conoscenza dei più comuni database relazionali (quali Oracle, MySQL) e relativi ORM (es: 

Hibernate), Programmazione SQL, Stored Procedures, disegno di database e modellazione dei dati. 

 E’ gradita la conoscenza di database non relazionali (No Sql) MongoDB. 

 Conoscenza di strumenti di versioning e gestione del software in generale open source: Git, Maven, 

JIRA. 

 Esperienza di sviluppo software in modalità Agile-SCRUM, utilizzo di tool di ALM, Continuous 

Integration (es Jenkins). 

 

Titolo di studio: Economia Informatica; Ingegneria Informatica. 

Lingue Straniere: 

Inglese 

Età preferenziale: 

dai 25/40 anni 
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Tipologia contrattuale: 

stage, apprendistato, contratto a tempo determinato o indeterminato 

 

Sede di lavoro: 

Genetka s.r.l., Via G. D’Annunzio,51 – 65024 Manopello (PE) 

 

Per candidarsi: 

Inviare il proprio cv aggiornato a: selezione.personale@siav.it  

 

  

Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi (L. 903/77). 
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