Presentazione:
In Relatech siamo fermamente convinti che la tecnologia sia un fattore competitivo fondamentale
nell’odierno mercato globale: solo disponendo degli strumenti informatici adeguati si può vincere la
concorrenza, migliorando i propri processi aziendali ed aumentando l’efficienza e la qualità dei prodotti dei
servizi offerti ai propri Clienti.
La nostra missione è quindi quella di contribuire, attraverso soluzioni ad alto contenuto tecnologico e servizi
di consulenza informatica, alla creazione di valore e competitività per l’Azienda, diventandone il partner di
riferimento per tutte le necessità nell’ambito dell’Information Technology.
Offerta:
Ai fini di estendere il proprio network di competenze e professionalità il Gruppo Relatech ricerca: Analisti
Programmatori Java/J2EE con una forte passione in ambito information technology. Cerchiamo persone in
grado di condividere e collaborare sia all’interno del proprio gruppo di lavoro che con gli altri team.
Relatech crea un ambiente nel quale far crescere costantemente le competenze dei propri collaboratori, sia
mediante percorsi formativi ad hoc, sia attraverso il confronto e la collaborazione nel team di lavoro.
Analisti Programmatori J2EE
La risorsa dovrà aver maturato un'esperienza di almeno 1/2 anni con tecnologie J2ee in particolare dovrà
avere le seguenti competenze:








Ottima conoscenza del linguaggio Java
Utilizzo del tool di sviluppo Eclipse
Ottima Conoscenza dei framework Spring, Struts
Buona conoscenza di Html5 Css3,
Buona conoscenza di Jascript jquery, bootstrap, Angular js
Buona conoscenza del linguaggio SQL
Esperienza nello Sviluppo di applicazioni J2EE

Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Completano il profilo buone doti di relazione e forte propensione al lavoro di gruppo.
Sede di lavoro: Napoli
OFFRIAMO: Contratto a tempo indeterminato con retribuzione commisurata all'effettiva esperienza nel
ruolo.
COMUNICAZIONI:
Gli interessati possono inviare il cv all’indirizzo jobs@relatech.com (rif – Java) con autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
Le ricerche si intendono riferite a persone di entrambi i sessi (L. 903/77)
Per saperne di più: http://www.relatech.com

