
 

                     

Azienda nel settore istruzione, formazione e lavoro 

cerca:

1 Tirocinante  1 Tirocinante  

Sistemista MultipiattaformaSistemista Multipiattaforma

Si offre tirocinio durata 6 mesi – Orario: full time

Il  tirocinante si  occuperà di supporto all'amministratore nella costruzione di un sistema di segnalazione 

della buona formazione professionale ed istruzione tecnica.

Invitiamo chi fosse interessato ad inviare, entro e non oltre il   15 dicembre 2015, un Curriculum Vitae 

dettagliato  al  seguente  indirizzo  e-mail:  preselezione@portafuturo.it mettendo  nell’oggetto  del 

messaggio  il  riferimento  del  profilo  (“  sistemista  multipiattaforma ID  6904  ”)  .  Il  CV,  possibilmente  in  

formato Europass dovrà essere creato con estensione .doc o .pdf, utilizzando come nome del file il Cognome 

e Nome del candidato e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la Legge  

196/2003 e la specifica dell’iscrizione a GARANZIA GIOVANI – PERCORSO A (Tirocinio tramite CPI),  

pena l’esclusione. 

In alternativa sarà possibile proporsi presentando la propria candidatura e consegnando il  proprio CV al  

Centro per l'impiego di appartenenza.

Su richiesta dell’azienda, prima della data di scadenza, potranno essere trasmessi i nominativi dei candidati  

che hanno presentato richiesta di adesione. Al termine della  preselezione verranno inviati  alla società i  

curricula dei candidati risultati idonei.

Requisiti Indispensabili:

 Obbligatoria iscrizione al progetto Garanzia Giovani, percorso A Tirocinio tramite CPI

 Laura magistrale in : Ingegneria, Matematica, Informatica, Fisica o Statistica.

mailto:preselezione@portafuturo.it


 Ottime capacità di programmazione dei calcolatori.

 Ottime capacità di progettazione, implementazione e gestione di Basi di Dati, uso DBMS ( in vista  
della costruzione del prototipo di “data entry”).

 Familiarità con i social networks in particolare con le “closed communities”.         

 Buona conoscenza della lingua inglese.     

Requisiti preferibili:

 Utilizzo di ambienti di sviluppo evoluti .

 Sviluppo di interfacce WEB utente, integrazione di WEB service di terze parti.

 Metodi e strumenti per la Social Network Analysis

 Ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Roma (raggiungibile con mezzi pubblici)


