DIREZIONE REGIONALE LAVORO
AREA ATTUAZIONE INTERVENTI
GR/08/06

La rete regionale EURES ricerca per la società italiana PROGESOFTWARE 5 Senior.Net
Deveoper interessati a lavorare a Roma, Milano, Eysins (CH) e Budapest (H).
Profili richiesti:
Senior .Net Developer.
La risorsa identificata sarà inserita in progetti di Sviluppo in ambito Microsoft .NET per la realizzazione di
applicazioni basate su differenti tecnologie: ASP.NET, ASP.NET Core, MVC, UWP, Xamarin, REST,
Microsoft Azure, SQL Server, WinForms.
La responsabilità principale sarà la progettazione e lo sviluppo di applicazioni .NET, coordinando il proprio
lavoro con quello degli altri membri del team di sviluppo e partecipando all’intero ciclo di vita del software,
con l’obiettivo di realizzare soluzioni di alta qualità nel rispetto degli standard di progetto.

Esperienza richiesta:










Conoscenza dei framework .NET e ASP.NET.
Competenza nell’uso del linguaggio C#.
Comprensione della programmazione ad oggetti.
Esperienza nell’uso di database relazionali e.g. Microsoft SQL Server.
Familiarità con i servizi di base della piattaforma Microsoft Azure.
Competenza nell’uso di strumenti di supporto al DevOps e.g. Azure DevOps.
Competenza nell’uso di strumenti di versionamento del codice e.g. TFVC, Git.
Predisposizione alla scrittura di codice efficiente, riusabile e affidabile.
Conoscenza dei principali design pattern.

Requisiti preferenziali








Familiarità con Xamarin e UWP (Universal Windows Platform).
Conoscenza del framework .NET Core.
Conoscenza e pratica del framework ASP.NET Core.
Conoscenza di WinForms.
Conoscenza di VB.NET.
Esperienza nell’uso di framework per lo sviluppo web e.g. Angular, Aurelia, React, Vue.
Conoscenza dei servizi evoluti della piattaforma Microsoft Azure e.g. Cognitive Services,
BOT Framework.
 Esperienza nell’implementazione di ambienti di testing automatizzato.
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Ulteriori requisiti:
Ottima conoscenza della lingua inglese e Laurea tecnico-scientifica (Ingegneria Informatica,
Informatica, Scienze e Tecnologie Informatiche).

Condizioni offerte
Contratto a tempo indeterminato.
Modalità di candidatura
I candidati interessati devono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo lricci@regione.lazio.it
indicando nell’oggetto “Rif EURES Progesoftware Senior.Net Developer” entro il 20 febbraio
2019.

