
 

CHI SIAMO 
 

Elco SPA una delle più grandi aziende europee nel settore della produzione di circuiti 

stampati ad elevato contenuto tecnologico,  con  stabilimenti in Italia, Belgio, 

Olanda e Cina 

 

CHI CERCHIAMO 

 SVILUPPATORE C++ / C # (sede di Carsoli - AQ) 

Che sarà in grado di poter sviluppare codice su piattaforme esistenti realizzate con 
linguaggio C++ e C# e integrate con un Database MS SQL Server 

Attività principali della mansione: 

• acquisire competenze sulle piattaforme esistenti tramite formazione finalizzata 

• supportare l’azienda nella manutenzione delle piattaforme esistenti; 
• supportare l’azienda nello sviluppo di nuove funzionalità sulle piattaforme 

esistenti; 
• facilitare l’integrazione delle piattaforme esistenti con nuove applicazioni o 

software di terze parti; 
• risolvere eventuali bug esistenti; 
• individuare criticità di evoluzione delle compatibilità dei Framework o delle 

evoluzioni del linguaggio C++ e C# per garantire il corretto funzionamento 
delle piattaforme esistenti; 

• collaborare con le altre figure IT aziendali per armonizzare le piattaforme 
esistenti nei processi produttivi; 

Il Candidato Ideale avrà maturato i seguenti requisiti 

• laurea in Discipline Informatiche o esperienza consolidata nello sviluppo 
software 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 
• Ottime nozioni di programmazione generale, incluse le architetture MVC e le 

strutture dati 
• Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C++ e C#, sia come 

designer delle GUI che come progettazione dei controller 
• Nozioni sulla compilazione per la realizzazione e il rilascio di eseguibili e di 

librerie DLL 
• Buona conoscenza del linguaggio SQL e dell’architettura di MS SQL Server 
• Buona conoscenza degli ambienti di sviluppo Microsoft .Net, anche relativi ai 

framework meno recenti 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft 
• Ottima capacità di analisi dei requisiti funzionali e traduzione in requisiti tecnici 



• Capacità di completare sviluppi iterativi con tecnica Agile 
• Conoscenze del versionamento del software e delle tecniche di rilascio in 

ambienti di test e produzione 
• Capacità di validazione del codice e individuazione di bug o difetti 

 

 
Completeranno il profilo 

 
• preferibilmente, la conoscenza del linguaggio Java  

• un'ottima capacità di analisi e attenzione al dettaglio 

• Problem solving 

• Attitudine al lavoro in team. 

• Precisione ed affidabilità  

• Disponibilità Immediata 

 

 
COSA OFFRIAMO 
 
 

Ambiente di lavoro internazionale 
Orario di Lavoro : Full Time 
CCNL Metalmeccanico Industria Privata  

Il trattamento economico e l’inquadramento previsti saranno commisurati alla 
effettiva esperienza maturata. 

Sede di Lavoro: CARSOLI (AQ) 

La ricerca riveste carattere di urgenza 


