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SOFTWARE DEVELOPER

Knowledge of the basic principles of
security in software development
Knowledge of React, Angular, VueJS
front-end development frameworks

WE NEED
YOU!



Laurea in Ingegneria Informatica o percorsi equivalenti;
Comprovata esperienza in analoga mansione presso contesti aziendali strutturati
o in Progetti di Ricerca e Sviluppo;
Tecnologie di riferimento .Net Core 3.0, 3.1, .Net 5.0 e .Net 6.0, C#;
Conoscenza e competenza su WCF, MVC, Entity Framework Core;
Conoscenza e competenza di javascript, del framework bootstrap, html5 e css3,
database relazionali (SQL Server, Oracle, MySQL);
Conoscenza degli strumenti di collaborazione e versionamento del codice (Git);
Conoscenza delle tecniche di containerizzazione usando Docker;
Conoscenza dei principali design pattern e delle tematiche dello sviluppo object
oriented;
Conoscenza di base dei database nosql (ElasticSearch, Neo4J, MongoDB);
Capacità di relazionarsi con altri team per soddisfare le esigenze di business;
Capacità di relazionarsi con il management e con i clienti;
Conoscenza della lingua inglese.

C A R A T T E R I S T I C H E :

SKILL PERSONALI:

SEDE DI LAVORO: Veglie (LE) - Ibrido

CONTRATTO DI ASSUNZIONE: A tempo indeterminato

www.nect lc .com

INFORMATIVA:
È necessario l'invio del CV (aggiornato ed in italiano) con autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Non saranno prese in considerazione candidature prive di CV.
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi e i dati saranno conservati esclusivamente ai fini della
presente o di future selezioni, garantendo i diritti di cui agli artt. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016.
Qualora il CV sia di interesse i candidati saranno contattati per un primo colloquio via Webex
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SEGUI  N&C SYSTEM INTEGRATOR

E-MAIL :
info@nect lc .com

TELEFONO:
+39 0832 97 0190

C O N T A T T A C I  

     HEAD QUARTERS 
 

VEGLIE  (LE)                          ROMA                            TORINO

HR MAIL :
hr_nec@nect lc .com

INNOVATION THROUGH INTEGRATION


