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ITALIA   

Riferimento Rif. EURES Locale 119/2019 

Mansione INTERNAL COMMUNICATION ASSISTANT - Rif. EURES Locale 119/2019 

  

Job responsibilities: 
• Liaise with content owners, schedule and conduct interviews (draft questions); 
• Draft, review and publish news articles and other content for the intranet; 
• Produce, review and publish slides for internal screens; 
• Provide (logistic) support for the organisation of all staff events, info and dialogue 
sessions; 
• Monitor Internal Communication functional mailbox, and forward, reply to or follow up on 
requests; 
• Gather metrics on Internal Communication activities and provide quarterly 
figures/statistics. 
 
Skills and knowledge required: 
• Excellent knowledge of English (at least C1 level); 
• 1 or 2 years of relevant working experience in Communication departments, preferably 
relating to Internal Communication; 
• Experience in communicating information to different target audiences, managing 
communication channels, gathering, analysing & processing information; 
• Working with others, analysis and problem solving, priority setting and planning, 
customer focus, resilience and composure; 
• Proficiency in IT tools, standard office software and electronic management of documents 
and data. 
 
Duration of assignment: temporary, until 31st of December with possibility of extensions 
 
To apply for this position, please send your English Europass CV to efsa@randstad.it and 
cc: eures@afolmet.it 

Sede Parma - Italy 

Email: 
 efsa@randstad.it and cc: eures@afolmet.it a@randstad.it and cc: eures@afolmet.it 
a@randstad.it and cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento 

Rif. EURES Locale n. 117/2019 

Mansione Programmatore Frontend - Rif. EURES Locale n. 117/2019 

  

Siamo alla ricerca di uno sviluppatore web qualificato che si unisca al nostro team di 
designer innovativi che stanno costantemente alzando il livello della creatività e 
dell'esperienza degli utenti. 
Il candidato ideale è un artista di talento con una vasta esperienza tecnica che può lavorare 
a fianco di un team nella creazione, manutenzione e aggiornamenti di applicativi Web per 
clienti in una varietà di settori. 
Avrà un effetto immediato sul marchio dei nostri clienti, nonché un impatto costante nel 
consolidare la nostra reputazione nel settore per un design stellare! 
Il candidato sarà responsabile dell'implementazione di elementi visibili agli utenti che 
interagiscono con un'applicazione web. Avrà L’occasione di mettere a frutto le tue 
competenze tecniche su un progetto per uno dei principali player del settore. 
Obiettivi del ruolo: 
• Creare codice ben progettato e testato usando le migliori pratiche per lo sviluppo di siti 
Web, incluso il design di siti mobili e reattivi 
• Creare siti Web e interfacce utente, usando pratiche HTML / CSS standard, incorporando i 
dati da database e servizi back-end 
• Sviluppare o convalidare i programmi di test, indirizzando tutti i browser e dispositivi per 
garantire che vari computer possano accedere al contenuto 
• Mantenere una conoscenza aggiornata delle tendenze e della tecnologia del settore 
Responsabilità 
• Incontrare regolarmente le parti interessate per comprendere e perfezionare i requisiti 
funzionali e determinare gli ambiti e le specifiche del progetto 
• Garantire la stabilità del software attraverso i test di regressione, supportare la garanzia 
della qualità ed eseguire gli unit test per identificare i bug e garantire che le operazioni di 
produzione vengano eseguite correttamente 
• Lavorare rapidamente e con attenzione per completare le piccole modifiche richieste dai 
clienti, sviluppare piani per completare progetti più grandi, collaborare con i colleghi e 
suggerire nuove soluzioni per migliorare gli applicativi esistenti 
• Eseguire progetti e codificare l’interfaccia utente, creando oggetti e modelli riutilizzabili; 
gestire la manutenzione, gli aggiornamenti, le espansioni e il ridimensionamento di ogni 
progetto 
Requisiti e competenze: 
• Tecnologie React.js, Angular 6+, Javascript, HTML, css, bootstrap: esperienza di almeno 
1 anno 
• Conoscenza di NodeJs 
• Conoscenza metodologia Agile (nice to have) 
• Conoscenza di Adobe Experience Manager (nice to have) 
• Predisposizione alla collaborazione e comunicazione in team 
Il progetto si inquadra nella review totale di una piattaforma per la gestione di contenuti 
Media, in particolare è in corso lo sviluppo dei componenti di FE con React 
Offriamo: 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato 
• Inquadramento in base all’esperienza maturata 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Ticket restaurant 
Luogo di lavoro: Milano 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 117/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 
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Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 116/2019 

Mansione Sistemista Linux - Rif. EURES Locale n. 116/2019 

  

Il candidato come System Administrator sarà responsabile della manutenzione, 
configurazione e funzionamento affidabile dei sistemi informatici in particolare lato server. 
Avrà la possibilità di gestire, a livello infrastrutturale, il buon governo del sistema affinché 
funzioni in modo corretto, ovvero, affinché l'insieme dei servizi offerti dal sistema 
informativo possa essere erogato nella maniera più efficiente possibile agli utenti. 
Obiettivi: 
• Realizzare le procedure dell’area IT operation, inclusi sistemi operativi, strumenti di 
sicurezza, applicazioni, server, sistemi di posta elettronica. 
• Coltivare infrastrutture IT affidabili 
• Consentire processi aziendali più veloci e intelligenti e implementare analisi per 
approfondimenti significativi 
• Collaborare con partner interni ed esterni per comunicare lo stato del progetto, le attività 
e i risultati 
Responsabilità: 
• Eseguire i task legati all’amministrazione di sistemi, security permission, group policy, 
ricerca degli event log e degli errori, resources monitoring 
• Monitorare l'integrità del datacenter utilizzando strumenti di gestione preesistenti 
• Aiutare a costruire, testare e mantenere nuovi server secondo necessità 
• Interagire con l'help desk e altri team per aiutare nella risoluzione dei problemi, 
identificare la causa principale e fornire supporto tecnico quando necessario 
• Eseguire controlli di routine / programmati sui sistemi, inclusi tutti i backup 
Requisiti e competenze: 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux, in particolare: Red Hat 6/7, CentOS 6/7, 
Suse SLES 11. 
• Capacità di scripting unix/linux 
• Conoscenza del tool Nagios 
• Buona conoscenza dei linguaggi di shell scripting (bash e python) 
• Conoscenza dei sistemi Openstack 
• E’gradita la conoscenza di base anche degli ambienti Cloud (AWS, Azure) 
• Buona conoscenza della lingua italiana e inglese 
Offriamo: 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato con inquadramento in base 
all’esperienza maturata 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Ticket restaurant 
Luogo di lavoro: Milano 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 116/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 115/2019 

Mansione Sistemista Windows - Rif. EURES Locale n. 115/2019 

  

Il candidato come System Administrator sarà responsabile della manutenzione, 
configurazione e funzionamento affidabile dei sistemi informatici; in particolare computer 
multiutente, come i server. Avrà la possibilità di gestire, a livello infrastrutturale, il buon 
governo dell'hardware e del software del sistema affinché essi funzionino in modo corretto, 
ovvero, affinché l'insieme dei servizi offerti dal sistema informativo possa essere erogato 
nella maniera più efficiente possibile agli utenti. 
Obiettivi: 
- Realizzare le procedure dell’area IT operation, inclusi sistemi operativi, strumenti di 
sicurezza, applicazioni, server, sistemi di posta elettronica. 
- Coltivare infrastrutture IT affidabili 
- Consentire processi aziendali più veloci e intelligenti e implementare analisi per 
approfondimenti significativi 
- Collaborare con partner interni ed esterni per comunicare lo stato del progetto, le attività 
e i risultati 
Responsabilità: 
- Eseguire i task legati all’amministrazione di sistemi, security permission, group policy, 
ricerca degli event log e degli errori, resources monitoring 
- Monitorare l'integrità del datacenter utilizzando strumenti di gestione preesistenti 
- Aiutare a costruire, testare e mantenere nuovi server secondo necessità 
- Interagire con l'help desk e altri team per aiutare nella risoluzione dei problemi, 
identificare la causa principale e fornire supporto tecnico quando necessario 
- Eseguire controlli di routine / programmati sui sistemi, inclusi tutti i backup 
Requisiti e competenze: 
Gestione dell’infrastruttura Microsoft (Active Directory/DNS, sistemi operativi, gestione 
utenze, Script di login) 
Problematiche di accesso, gestione utenze, script di mappatura share di rete, gestione e 
amministrazione di ambienti Windows server 2003, 2008R2, 2012 (installazione macchine, 
installazione e setup file servers, amministrazione e gestione, monitoraggio dei servizi, 
tuning delle performance) e dei seguenti applicativi e tecnologie MS: 
- Active Directory 2003/2008R2/2012 
- DNS 
- DHCP 
- Exchange Server 2007-2010 
- MS SQL Server 2005/2008/2012 
- IIS 6/7 
- Sono gradite conoscenze ambienti di virtualizzazione MS Hyper-V e/o VMware 
Offriamo: 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato 
• Inquadramento in base all’esperienza maturata 
• Concrete possibilità di crescita personale e professionale nella nostra realtà 
Luogo di lavoro: Milano 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 115/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 114/2019 

Mansione DevOps - Rif. EURES Locale n. 114/2019 

  

Il candidato farà parte di un team Agile, focalizzato su infrastrutture o prodotti, con 
l'obiettivo di far funzionare al meglio i servizi, concentrandoti sull'automazione dei processi, 
il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'infrastruttura e dei servizi insieme agli ingegneri di 
sviluppo software. 
Il candidato ideale avrà una passione per la costruzione di infrastrutture di prima classe e 
una storia di successi nella creazione di sistemi altamente disponibili, scalabili, 
automatizzati e distribuiti. 
Avrà bisogno di una solida esperienza di sistema, eccellente comunicazione interpersonale 
ed esperienza nell'accettare e fornire feedback significativi su progetti tecnici e richieste. 
Obiettivi: 
• Automazione dei processi, monitoraggio e ottimizzazione dell'infrastruttura e dei servizi 
insieme agli ingegneri di sviluppo software. 
• Gestione dell’infrastruttura, sia cloud che interna. 
• Costruire strumenti che ottimizzano lo sviluppo e la distribuzione. 
• Costruire e gestire applicazioni distribuite ad alta disponibilità. 
Responsabilità: 
• Supportare e lavorare con il team di sviluppo Agile per garantire che abbia tutte le 
strutture per svolgere il lavoro. 
• Partecipare pienamente alla definizione e alla guida di processi 
• Condurre le migliori pratiche di sviluppo di tecnologia e software nel team con passione ed 
entusiasmo. 
• Stabilire ed eseguire i processi per il supporto continuo del monitoraggio della 
manutenzione e l'applicazione di patch di sicurezza di una piattaforma. 
• Garantire il miglioramento continuo all'interno del team. 
Requisiti e competenze: 
• Ottima conoscenza della lingua inglese: il contesto è internazionale e i contatti con gli 
utenti avvengono esclusivamente in inglese che deve pertanto essere parlato fluentemente. 
• Laurea ad indirizzo informatico o scientifico (triennale e/o specialistica) o cultura 
equivalente 
• Ottime qualità di troubleshooting e analisi; 
• Conoscenza dei tool standard di supporto come Jenkins, GIT, Nexus, SonarQube, Ansible, 
etc 
• Basi della GitFlow methodology, di Azure DevOps, VMWare, RH virtualization e gli Agile 
Frameworks come Scrum, Kanban etc, e delle tecnologie cloud: Terraform, CloudStack, 
AWS, GCP, etc. 
• Conoscenza base dei collaborations tools: Confluence, Jira, Redmine, et 
• Docker: Swarm / Kubernetes 
• Flessibilità, autonomia organizzativa, spirito d'iniziativa; 
Offriamo: 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato con inquadramento in base 
all’esperienza maturata 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Ticket restaurant 
Luogo di lavoro: MILANO 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 114/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmert.it  

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 113/2019 

Mansione Programmatore Java - Rif. EURES Locale n. 113/2019 

  

Il candidato si occuperà: Come programmatore Java avrà l’occasione di dedicarsi allo 
sviluppo di soluzioni e applicazioni in progetti dedicati ai nostri clienti. Dovrà collaborare con 
il resto del team che lavora su diversi livelli dell'infrastruttura mostrando buone capacità di 
analisi e di problem solving. Il nostro candidato ideale avrà una conoscenza approfondita 
dei processi di sviluppo del software e una solida esperienza di test. L'ampiezza del 
progetto ci consente di inserire profili competenti con diversi livelli di seniority, da junior a 
senior.  
Obiettivi: 
− Analizzare e sviluppare la piattaforma lato back-end, gestendo le nuove implementazioni 
e le anomalie riscontrate, con successiva verifica in ambiente di test; 
− Operare in linea con le metodologie utilizzate dal nostro team di sviluppo e proporre idee 
per migliorarle; 
Responsabilità: 
− Progettare, costruire e manutenere codice Java efficiente, riutilizzabile e affidabile. 
− Garantire le migliori prestazioni sulla qualità e reattività delle applicazioni. 
− Individuare ‘colli di bottiglia’ e bug ed escogitare soluzioni. 
− Aiutare a mantenere la qualità, l’organizzazione e l’automazione del codice. 
− Implementazione, debugging e preparazione delle specifiche tecniche sotto la 
supervisione. 
Requisiti e competenze: 
− 2 anni di esperienza su Java (EE e/o Spring) 
− Esperienze di sviluppo di Web Services (SOAP e REST) 
− Esperienza e conoscenza comandi di base shell Linux 
− Conoscenza Application Server (Tomcat, JBoss, Wildfly) 
− Conoscenza di strumenti di build a packaging (Maven, Ant) 
− Conoscenza di strumenti di versioning (CVS, SVN, GIT) 
− Conoscenza e utilizzo di database relazionali 
− Buon livello di conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese. 
Offriamo: 
− Inserimento con contratto a − Tempo Indeterminato con inquadramento in base 
all’esperienza maturata 
− Assistenza sanitaria integrativa 
− Ticket restaurant 
 
Luogo di lavoro: MILANO 
 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 113/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 112/2019 

Mansione Programmatore Scala - Rif. EURES Locale n. 112/2019 

  

I venerabili pilastri come Java, C# e C++ non sono più ottimali per sviluppare la prossima 
generazione di applicazioni. Scala è un linguaggio che si rivolge ai bisogni delle moderne 
applicazioni industriali che devono garantire alta disponibilità e scalabilità Se la tua passione 
sono i linguaggi sintetici, flessibili ed eleganti allora stai leggendo l’annuncio giusto. 
Obiettivi: 
- Analizzare e sviluppare la piattaforma lato back-end e front-end, gestendo le nuove 
implementazioni e le anomalie riscontrate, con successiva verifica in ambiente di test; 
- Operare in linea con le metodologie utilizzate dal nostro team di sviluppo e proporre idee 
per migliorarle; 
Responsabilità: 
- Progettare, costruire e mantenere codice Scala efficiente, riutilizzabile e affidabile. 
- Garantire le migliori prestazioni sulla qualità e reattività delle applicazioni. 
- Aiutare a mantenere la qualità, l’organizzazione e l’automazione del codice. 
- Implementazione, debugging e preparazione delle specifiche tecniche sotto la 
supervisione. 
Requisiti e competenze: 
Il candidato ideale è in possesso di una Laurea ad indirizzo informatico o statistico 
(triennale e/o specialistica) o cultura equivalente. Dinamismo, passione, voglia di fare ed 
intraprendenza sono doti necessarie per entrare nel nostro team. 
- Competenze di oop, fp e tipizzazione statica 
- Ottima conoscenza di Scala e Spark 
- Buona conoscenza di Java e/o Python 
- Buona confidenza con la metodologia di lavoro Agile 
- Predisposizione al team working, attitudine a lavorare per obiettivi e con scadenze 
ravvicinate; 
- Buon livello di conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese. 
Offriamo: 
- Inserimento con contratto commisurato all’esperienza maturata o collaborazione con 
Partita Iva. 
- Assistenza sanitaria integrativa 
- Ticket restaurant 
 
Luogo di lavoro: MILANO 
 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 112/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 111/2019 

Mansione Data Scientist - Rif. EURES Locale n. 111/2019 

  

Siamo alla ricerca di un Data Scientist in grado di lavorare su un progetto per un nostro 
importante cliente, culla dell’analisi del dato nel contesto milanese. 
Avrà le competenze matematiche e statistiche che ci si aspetta dal ruolo, ma anche una 
naturale curiosità e una mente creativa (non così facile da trovare). Man mano che 
estraiamo, interpretiamo e puliamo i dati, faremo affidamento su di lui/lei per porre 
domande, collegare i punti e scoprire opportunità nascoste all'interno, il tutto con l'obiettivo 
finale di realizzare il pieno potenziale dei dati. 
Il candidato si unirà a un team di specialisti dei dati, preparato ed inclusivo, con il quale 
potrà collaborare sinergicamente dando il suo contributo. 
Obiettivi: 
• Ricerca e ideazione di modelli statistici innovativi per l'analisi dei dati. 
• Collaborare alla progettazione, sviluppo e manutenzione di componenti software. 
• Tradurre esigenze operative e requisiti funzionali in soluzioni software in grado di creare 
un impatto positivo nella vita delle persone. 
• Progettare e sviluppare nuove “features” in base alle esigenze di utenti e clienti 
istituzionali. 
Responsabilità: 
• Lavorare come lead strategist dei dati, identificando e integrando nuovi set di dati che 
possono essere sfruttati. 
• Eseguire metodicamente esperimenti analitici per aiutare a risolvere vari problemi e avere 
un vero impatto in vari settori. 
• Identificare le origini dati e i set pertinenti da estrarre per le esigenze aziendali dei clienti 
e raccogliere grandi set di dati e variabili, strutturati e non strutturati. 
• Elaborare e utilizzare algoritmi e modelli per estrarre archivi di big data, eseguire analisi 
di dati per migliorare i modelli e pulire e convalidare i dati per uniformità e accuratezza. 
• Analizzare i dati per tendenze e modelli e interpretarli con un obiettivo chiaro in mente. 
• Implementare modelli analitici in produzione collaborando con sviluppatori di software e 
ingegneri del machine learning. 
• Comunicare soluzioni analitiche alle parti interessate e implementare i miglioramenti 
necessari ai sistemi operativi. 
Requisiti e competenze: 
• Ottima conoscenza di Python 
• Buona conoscenza di SQL e Bash 
• Buona confidenza con Git, PyCharm e Linux 
• Implementare algoritmi di Machine Learning 
• Sviluppare soluzioni Software as a Service e Cloud 
Nice to have: conoscenza di API REST, Kafka, Docker & Swarm e Google Cloud Platform 
Offriamo: 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato con inquadramento in base 
all’esperienza maturata o collaborazione con Partita Iva. 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Ticket restaurant 
Luogo di lavoro: MILANO 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 111/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento 

Rif. EURES Locale n. 110/2019 

Mansione Programmatore C# - Rif. EURES Locale n. 110/2019 

  

Profilo Richiesto: Programmatore C# 
N.° posti: 1 
Sede di lavoro: Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019 
Descrizione: 
Di cosa si occuperà il candidato? 
Come sviluppatore C# il candidato avrà la possibilità di creare applicativi complessi, dai 
servizi di backend alle controparti client-end. 
L’ampiezza del team e le dimensioni del progetto consentono l’inserimento per profili di 
diverso grado di seniority, sia Junior sia Senior. 
Obiettivi: 
− Visualizzare, progettare e sviluppare piattaforme software creative ed innovative. 
− Creare piattaforme e applicazioni software che vengono testate, revisionate e verificate 
periodicamente 
− Seguire l’interno ciclo di vita dello sviluppo software per ciascun progetto assegnato, 
aderendo agli standard e alle aspettative del progetto 
Responsabilità: 
− Progettare e costruire strumenti e framework from the scratch per automatizzare lo 
sviluppo e i test di implementazione 
− Pianificare e ridimensionare software e applicazioni distribuiti, applicando modelli di 
progettazione sincroni e asincroni. 
− Collaborare con il team sfruttando lo stack tecnologico e apportando miglioramenti 
localizzati. 
− Tracciare, documentare e mantenere la funzionalità del software. 
− Collabora con i responsabili di prodotto e i progettisti della user experience per 
influenzare la strategia per la prossima ondata di funzionalità. 
Requisiti e competenze: 
− Laurea in Informatica o titoli equivalenti; 
− Esperienza consolidata nei team di sviluppo software (3+ anni); 
− Esperienza consolidata nello sviluppo di applicazioni desktop Windows Form and WPF; 
− Modelli di progettazione principale MVVM/MVC. 
− .Net framework 4.0 e nuove versioni − Linguaggio C# (ottima conoscenza) 
− Visual Studio (2010, 2015). 
− Esperienza di sviluppo di sistemi in tempo reale 
− Esperienza con la metodologia di sviluppo Agile Scrum 
− Conoscenza di Team Foundation Server (TFS) e ReSharper 
− Conoscenza di ambienti WMWARE 
− Buona conoscenza della lingua italiana e inglese 
Nice to have: Linguaggio C++ 
Tipo di contratto: indeterminato 
N.°ore sett.: 40 
Rimborso spese: NO 
Trasferta: NO 
Viaggio: NO 
Alloggio: NO 
Altri informazioni: 
- Assistenza sanitaria integrativa 
- Ticket restaurant 
Lingue richieste: 
Italiano C1 
Inglese B1 
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Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 110/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 109/2019 

Mansione Programmatore IOS - Rif. EURES Locale n. 109/2019 

  

il candidato si occuperà di elaborare soluzioni personalizzate e idonee a soddisfare le 
esigenze di business dei nostri clienti con un occhio sempre attento al futuro. Se sei 
proattivo e creativo, sei pronto questa sfida e potrai contribuire al successo tecnico del 
progetto. 
 
Obiettivi: 
 
- Relazionarsi quotidianamente con il contesto cliente e i responsabili di progetto 
- Stabilire parametri e progettare la nuova architettura dei nuovi software 
- Progettare, scrivere, leggere, testare e correggere codici per i nuovi software 
- Eseguire i test di controllo qualità ed individuare eventuali bug nello sviluppo del software 
- Verificare ed implementare aggiornamenti e migliorie ove e quando necessario 
- Scrivere la documentazione relativa a software nuovi e/o aggiornati. 
 
Requisiti e competenze: 
 
• Esperienze e competenze di sviluppo nativo iOS 
• Buona conoscenza di Objective C e SWIFT UI, Cocoa, ULKit, Foundation 
• Esperienza con Delegate pattern, MVC 
• Sviluppo di applicazioni con architettura Client e Server 
Nice to have: 
• Android nativo con linguaggio Kotlin 
 
Offriamo: 
 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato o partita IVA 
• Inquadramento in base all’esperienza maturata 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Ticket Restaurant 
 
Luogo di lavoro: MILANO 
 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 109/2019. 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 108/2019 

Mansione Analista CSOC - Rif. EURES Locale n. 108/2019 

  

il candidato di cosa si occuperà? 
Con la crescita del mondo iperconnesso il rischio di hacking è sempre in agguato, per far 
fronte a questa emergenza abbiamo bisogno di un Security Analyst pronto a valutare le 
vulnerabilità che possono interessare reti, apparati, applicazioni e servizi. Lavorerai 
all’interno di un CSOC su turnazione H24 (24 ore al giorno, 365 giorni l’anno). La struttura 
si occupa di analizzare il traffico di rete che attraversa le infrastrutture dei Clienti al fine di 
rilevare anomalie e contrastare eventuali attacchi informatici. 
Obiettivi: 
- Sarai responsabile dell’indagine di attività sospette e potenzialmente dannose all’interno 
delle reti e dei sistemi. 
- Avrai il compito di rilevare le minacce, indagare su di esse e rispondervi in modo 
tempestivo. 
- Ti occuperai di offrire il tuo contributo e di crescere all’interno del team CSOC, mostrando 
buone capacità di team working e di comunicazione. 
Responsabilità: 
Monitoraggio, tramite console centralizzata (SIEM), degli allarmi generati dagli strumenti 
messi a protezione dell’infrastruttura dei Clienti (IDS, IPS, Firewall, Antimalware, etc..), al 
fine di riconoscere precise tecniche di attacco o eventuali pattern ricorrenti o anomali. 
Presa in carico ed analisi degli allarmi secondo procedure ben determinate: 
- Contestualizzazione del traffico anomalo all’interno dell’infrastruttura del Cliente 
- Conferma dell’anomalia e creazione di un incident associato 
- Notifica dell’incident e proposta di remediation 
- Applicazione delle prime azioni di mitigation o escalation della problematica al gruppo di 
competenza 
- Proposta di tuning in caso di falsi positivi 
Gestione ordinaria degli strumenti di sicurezza (aggiornamento delle soluzioni, modifica 
delle configurazioni a runtime) 
Redazione di report di servizio 
Produzione di bollettini informativi su minacce critiche 
Monitoraggio delle principali fonti di informazione su internet relative a cyber security al fine 
di informare i clienti in merito a recenti vulnerabilità, propagazione di malware, modalità di 
attacco da parte degli attaccanti o novità generiche in ambito cyber security. 
Requisiti e competenze: 
- Forte interesse per le tematiche di cyber security 
- Laurea in Sicurezza Informatica o Ingegneria Informatica/Informatica con tesi inerente 
ambiti di cyber security 
- Conoscenza pratica del modello ISO/OSI e del funzionamento dei principali protocolli di 
rete (Ethernet, IP, TCP/UDP) 
- Conoscenza del funzionamento dei protocolli applicativi HTTP, DNS 
Inoltre, il candidato deve possedere le seguenti capacità 
Capacità di lavorare in team come in autonomia 
Capacità di lavorare in ambiente dinamico 
Capacità di interfacciarsi con il Cliente 
Propensione alla condivisione della conoscenza. 
Mandatory: disponibilità a lavorare su turni 
Nice to have: Conoscenza della lingua inglese 
Offriamo: 
- Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato 
- Ticket Restaurant 
- Assistenza Sanitaria Integrativa 
Luogo di lavoro: Milano 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 108/2019. 
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Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES Locale n. 107/2019 

Mansione Programmatore Mobile - Rif. EURES Locale n. 107/2019 

  

Responsabilità il candidato si occuperà dello sviluppo di applicazioni per dispositivi 
alimentati dal sistema operativo Android/iOS prestando particolare attenzione alla 
compatibilità dell'applicazione con più versioni dei due sistemi operativi e tipi di dispositivi, 
congiunto ad una comprensione dei modelli e delle pratiche che ruotano intorno a tale 
piattaforma. Collaborerai con team cross-funzionali per definire, progettare e realizzare 
nuove funzionalità in un ambiente di lavoro dinamico. 
 
Obiettivi: 
 
• Recepire l’analisi dei requisiti od integrarla alla luce delle esigenze del cliente 
• Creare codice ben progettato e testato usando le migliori pratiche per lo sviluppo 
• Integrazione di sorgenti dati / API esterne, esecuzione di unit-test per la robustezza, 
compresi casi limite, usabilità e affidabilità generale 
• Correzione dei bug e miglioramento della reattività, della qualità e delle prestazioni delle 
applicazioni. 
• Integrazione con i servizi di back-end e il coordinamento con gli sviluppi paralleli sugli altri 
front-end 
• Operare in linea con le metodologie utilizzate dal nostro team di sviluppo e proporre idee 
per migliorarle 
• Mantenere una conoscenza aggiornata delle tendenze e della tecnologia del settore 
• Contribuzione a scoprire, valutare e implementare continuamente nuove tecnologie per 
migliorare l'efficienza dello sviluppo 
 
Requisiti e competenze: 
• Esperienze e competenze di sviluppo nativo Android 
• Conoscenza di Android Java o Kotlin 
• Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico) 
• Buona conoscenza di Android Studio, Fragment, Activity, Service. 
• Esperienze e competenze di sviluppo iOS con Swift o Objective – c 
• Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico) 
• Buona conoscenza di Xcode, Cocoa, UIkit, Foundation, delegate pattern, MVC 
 
Offriamo: 
 
• Inserimento con contratto a Tempo Indeterminato o partita iva con inquadramento in 
base all’esperienza maturata 
• Assistenza sanitaria integrativa 
• Ticket restaurant 
 
Luogo di lavoro: TORINO/MILANO 
 
Se interessati alla posizione e dei requisiti necessari, inviare il cv a eures@afolmet.it 
indicando nell'oggetto n. Rif. EURES Locale n. 107/2019. 
 
Inviare CV dettagliato indicando l’autorizzazione alla gestione dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Le ricerche sono rivolte a candidati di 
ambo i sessi (L.903/77) 

Sede Torino - Milano 

Email: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 
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Riferimento Rif. EURES OLANDA WBS3723319 

Mansione Allround entertainer in Italy - EURES OLANDA N. WBS3723319 

  

Allround entertainer in Italy - Italië (IT) 
• Vacaturenummer: WBS3723319 
• Startdatum: 01/05/2020 - • Einddatum: 01/08/2020 
Work in high quality entertainment teams on campsites in Italy. Usual activities as an 
entertainer, like: Being crazy together with children. Or organizing sports activities. Acting 
on stage. Together with your entertainment team taking care of all guests, young and old, 
to enjoy themselves. Do you feel totally comfortable at a stage? Do you enjoy being crazy 
together with children? Or do you like to organize sport activities? Do you and your 
entertainment team take care all guests, young and old enjoy themselves? If so, apply 
directly and work this summer on a campsite in Italy! 
Applyfortourism offers high quality entertainment teams on campsites in Italy, as well as 
waiters/waitresses and receptionists. Would you like to know more about APPLY? Go to 
www.applyfortourism.com! Or watch our company video. 
We are looking for: 
60 Allround entertainers who like to do all different activities! So that includes organizing a 
football tournament, handycrafting with children, but also join the shows on stage in the 
evening. 
Positions: 
o All Round entertainers 
o Kids entertainer responsible 
o Dancers and fitness instructors 
o DJ entertainers 
o Sportentertainers 
o Choreographers 
Various working periods: 
- July - August (at least 6 weeks) 
- April - September (1,5 or 2 months, 3 
months and more within this period) 
Who are you? 
- You are at least available for 1,5 months in high season (July and August) 
- You work in an international team so your English is good and any other language is an 
advantage 
- Every day you get up with a smile and together with your team you entertain all the 
guests with enthusiasm 
What do we offer? 
- Accommodation and meals 
- A great summer under the Italian sun 
- A job where your team becomes your family and you make many international friends 
- Minimum salary of €900,- netto per month 
Info and 'video a day in the life of an entertainer: 
www.applyfortourism.com 
Contact: Eilers J.G. 
E-mailadressen: CV IN ENGLISH a hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 
Application form available from employer,Email with mot 

Sede Italy - Garda 

Email: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento EURES OLANDA n. WBS3723419 

Mansione Receptionist in Italy - EURES OLANDA n. WBS3723419 

  

Receptionist in Italy 
Italië (IT) 
• Vacaturenummer: WBS3723419 
• Startdatum: 01/06/2020 
• Einddatum: 01/09/2020 
All usual tasks as a receptionist - working in an international team. Welcoming and 
checking in guests, Handling phone calls. Various adminstrative tasks. Handling complaints. 
 
Sector • Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
 
Contact: J.G. Eilers 
Adressen: 116 La Guardiaweg 
1043DL AMSTERDAM 
Groot-Amsterdam - Nederland 
Telefoonnummers: +31888989294 
 
E-mailadressen: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 
Application form available from employer, Email with motivation and CV 

Sede Italy - Garda 

Email: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento EURES OLANDA n. WBS3724319 

Mansione Waiter/Waitress in Italy - EURES OLANDA n. WBS3724319 

  

Waiter/Waitress in Italy 
Italië (IT) 
• Vacaturenummer: WBS3724319 
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
• Startdatum: 01/06/2020 
• Einddatum: 01/09/2020 
Working in a team with international- and Italian colleagues. Usual tasks as a 
waiter/waitress. Welcoming all guests with a smile, taking orders and preparing the bills. 
Furthermore mise-en-place, wrapping cutlery, setting up tables, cleaning. Work in the 
restaurant and in the bar at the pool 
If you hear the words Italy, restaurant, sun and waiter, you are ready to start! A nice job in 
the summer on a campsite in Italy, sounds good to you. You are exactly that positive, 
welcoming, flexible, waiter/waitress we are looking for. Are you ready for an unforgettable 
summer at the Adriatic coast? Apply immediately! 
 
Applyfortourism offers high quality entertainment teams on campsites in Italy, as well as 
waiters/waitresses and receptionists. Would you like to know more about APPLY? Go to 
www.applyfortourism.com! Or watch our company video. 
A day in the life of a waiter/waitress: Today you are able to sleep in, because you got the 
late shift! You start with mise-en-place together with your international, but also Italian 
colleagues. Wrapping cutlery, setting up tables, you are ready! The first guests enter and 
you say enthusiastically ‘’Ciao, what can I do for you?’’. 
It is getting more and more busy, but you are welcoming all the guests with a smile, taking 
orders and preparing the bills. Unfortunately cleaning and tiding up is also part of it. But 
dinner is ready… Tomorrow is another day, then you will have to work in the bar at the 
pool! 
What do we offer? 
- Accommodation and meals 
- A great summer under the Italian sun 
- A job where your team becomes your family and you make many international friends 
- Minimum salary of €1000,- netto per month 
- The possibility to work together with a friend 
- To work on a campsite where is also an international entertainment team of Apply 
More info: www.applyfortourism.com 
Enthusiastic? Apply directly through the ‘’APPLY NOW’’ button or send your cv with photo to 
info@applyfortourism.nl. 
Sector 
• Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
Contact: Eilers J.G. 
E-mailadressen: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 
 
Application form available from employer, Email with motivation and CV 

Sede Italy - Garda 

Email: hannie.eilers@uwv.nl and cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 30/04/2020 
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Riferimento Rif EURES locale n. 106/2019 

Mansione ANIMAL FEED RESEARCH SCIENTIST - Rif EURES locale n. 106/2019 

  

Would you like to take the opportunity to work for a European Agency? If you have a good 
proficiency in English and previous experience in writing scientific documents this could be 
your chance to work in a multicultural and dynamic environment. 
We are looking for an: 
 
ANIMAL FEED RESEARCH SCIENTIST 
 
Job responsibilities: 
• support the drafting of scientific opinions by extracting data from dossiers 
• draft clear, concise and structured scientific reports using appropriate scientific 
terminology 
• perform literature reviews 
• search databases, understand and interpret scientific reports in order to compile evidence 
(data and information) 
• project management of FEED-specific training procurement 
• monitor project progress and results according to the work plan 
• check opinions for confidential data and follow up with applicants 
• support the publication process: interact with Journal team and Wiley, republish opinions 
for which EC provided a decision on the confidential data 
 
Skills and knowledge required: 
• Excellent knowledge of English (at least B2 level) 
• Master's degree in life sciences; 
• 3 years of relevant working experience; 
• Experience in writing scientific documents, as well as in extracting and analysing scientific 
data, preferably in relation to animal experiments and/or microbiology 
• Working with others, analysis and problem solving, drive for results, good level of 
autonomy. 
Duration of assignment: temporary, until 31st of December 
To apply for this position, please send your CV to efsa@randstad.it and cc: 
eures@afolmet.it 

Sede Parma 

Titolo Master's degree in life sciences 

Email: efsa@randstad.it and cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019 

  



 

  In pubblicazione nella settimana del 12/11/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 
 

 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
22 

Riferimento EURES Milano Rif. 105/2019 

Mansione IT Specialist Rif. 105/2019 

  

IT Specialist Rif. 105/2019  
N.° posti: 2 
Sede di lavoro: Milano 
Scadenza selezione: 31 Dicembre 2019 
Descrizione: 
Con un team in continua espansione, l'azienda sta crescendo in dimensioni e complessità.  
Sempre a caccia di strumenti di lavoro impeccabili e preferibilmente automatizzati, è alla 
ricerca di un responsabile del supporto tecnico con la passione e l’intraprendenza necessari 
a portare le infrastrutture aziendali al prossimo livello. 
Alcuni esempi delle tue responsabilità: 
· Aggiorna, ridefinisci e migliora i nostri sistemi IT, sempre con un occhio di riguardo 
all’integrazione con funzioni e strumenti aziendali. 
· Assicura la corretta configurazione di tutti i servizi SaaS utilizzati per ottimizzare 
produttività e sicurezza aziendale. 
· Fornisci assistenza ai colleghi, risolvendo anomalie tecniche o formandoli all’utilizzo di 
software e strumenti utilizzati. 
· Identifica i bisogni del team e dell’azienda in termini di attrezzatura hardware, e 
contribuisci a definire la strategia per soddisfarli. 
Cosa si offre  
· Uno stack tecnologico all’avanguardia. L'azienda è sempre alla ricerca dello strumento 
perfetto. 
Nel caso quelli più innovativi non soddisfino le aspettative, li inventano da zero. É il 
paradiso per i veri geek. 
· Un ufficio incredibile. Progettato dall'azienda va ben oltre la funzionalità, offrendo ogni tipo 
di comfort - dall’amaca per sonnellini alle ultime console e ogni tipo di snack. Vogliamo tu ti 
senta come a casa. 
· Compensazione generosa. Alcune compagnie vedono i ruoli nell’assistenza tecnica IT come 
marginali. 
Qui sono considerati come essenziali per la produttività, e sono retribuiti di conseguenza. 
· Un team di giovani professionisti di talento. Avrai la possibilità di lavorare con alcune delle 
persone più interessanti e in gamba che tu abbia mai incontrato. L’età media é 28 anni, e 
sì, rischierai di stringere nuove amicizie. 
· Un’azienda tech in forte crescita che vuole conquistare il mercato con i propri prodotti e 
l’innovazione che cerca di portare in ogni aspetto della compagnia. 
Le tue giornate saranno all’insegna della ricerca di strade poco battute. 
· Massima fiducia e flessibilità. Sarai padrone del tuo tempo perché sei qui per raggiungere 
risultati efficienti di qualità. Ti verrà data quindi fiducia, nessuno controllerà minuto per 
minuto quello che farai. 
Cosa si cerca  
· Perseveranza. Non ti scoraggi davanti a un ostacolo o se la tua soluzione non funziona al 
primo colpo. Sai che dai fallimenti si può solo imparare. 
· Passione per l'ambito ed il ruolo. Hai una passione viscerale per la configurazione 
hardware e software e, naturalmente, per le cose super organizzate. 
· Idealmente, esperienza nel settore. Per hobby o per lavoro, hai esperienza nella 
configurazione di sistemi software e hardware complessi 
· Capacità di ragionamento e apprendimento. Sei preparato e pronto a risolvere con 
creatività e attenzione al dettaglio la maggior parte dei problemi. Impari rapidamente e 
desideri farlo assicurandoti di andare a fondo nelle soluzioni che trovi. 
· Determinazione. Ti spingi sempre ad eccellere. Non ti accontenti della prima soluzione, ma 
non ti arrendi fino a quando trovi quella perfetta. 
· Diligenza e organizzazione. Sei ordinato e organizzato nel tuo lavoro tanto da poter gestire 
al meglio le complessità. Di te ci si può fidare completamente, nelle grandi responsabilità 
come per quelle più ordinarie. 
· Curiosità e iniziativa. Ami esplorare, scovare opportunità e testare nuove idee. Non aspetti 
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che sia sempre qualcuno a dirti cosa fare. 
· Capacità relazionali. Sei sempre pronto ad aiutare con gentilezza e pazienza, guidando le 
persone intorno a te verso la soluzione ottimale con sicurezza e garbo. 
· Umiltà. Sei pronto a sporcarti le mani quando serve e hai i piedi per terra. Sei sempre 
disponibile ad ascoltare il feedback degli altri nella critica costruttiva. 
· Buona padronanza della lingua Inglese. Hai una buona padronanza in lettura, scrittura e 
sai tenere una conversazione. 
Le candidature sono aperte sul sito aziendale sotto il nome di IT Specialist.  
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Contratto a tempo indeterminato  
N.°ore sett.: Full time 
Retribuzione (specificare moneta): da Euro 33.000 lordi annui 
Rimborso spese. No 
Trasferta: No 
Viaggio: No 
Alloggio: In caso di trasferimento l'azienda offre supporto nella ricerca di un appartamento 
e copertura delle spese di alloggio per 12 settimane. 
Altri informazioni: Compensazione sopra gli standard di mercato, con possibilità di crescere 
rapidamente e includere stock options a seconda delle performance. Assicurazione medica e 
piano Welfare. Colazione, pranzo e snack sono forniti in sede. Riceverai MacBook e iPhone 
di ultima generazione, cuffie Bose. 
Lingue richieste: 
Italiano B1 
Inglese B1 br> Altri requisiti: Almeno una delle due lingue (italiano o inglese) deve essere 
padroneggiata a livello B1. 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: 
Sito aziendale (http://bit.ly/2IT9hr7) 
Richiesti CV (formato libero) e Cover Letter Invia a: Silvia Trebini 
email: silt@bendingspoons.com e cc a eures@afolmet.it   

Sede Milano 

Email: silt@bendingspoons.com e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

Riferimento EURES Bolzano Rif. 875221 
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Mansione disegnatore tecnico m/f/d per la pianificazione di giardini d'inverno e tende da sole 

  
disegnatore tecnico m/f/d per la pianificazione di giardini d'inverno e tende da sole Rif. 
875221 Ditta di produzione giardini d'inverno e tende da sole cerca disegnatore tecnico. 
inviare CV a avz-meran@provinz.bz.it e cc a eures@afolmet.it  

Sede Lana (Burgraviato) 

Email: avz-meran@provinz.bz.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/11/2019  

 

Riferimento EURES Bolzano Rif. 876206 

Mansione Serramentista rif. 876206 

  

Serramentista rif. 876206 cercasi serramentista - preferibilmente con conoscenza della 
lingua tedesca - eventualmente con esperienza e patente - siamo anche interessati a 
conoscere dei candidati che hanno lavorato nel settore della lavorazione legno e metallo 
(fabbro-falegname) Inviare candidatura con curriculum vitae a avz-meran@provinz.bz.it e 
cc a eures@afolmet.it  

Sede Lana (Burgraviato) 

Email: avz-meran@provinz.bz.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/11/2019  

 

Riferimento EURES Bolzano Rif. 877667 

Mansione montatore di giardini d'inverno e tendoni Rif. 877667 

  

montatore di giardini d'inverno e tendoni Rif. 877667 cercasi montatore di giardini d'inverno 
e tendoni preferibilmente con conoscenza della lingua tedesca,eventualmente con 
esperienza Siamo anche interessati a conoscere dei candidati che hanno lavorato nel 
settore della lavorazione legno e metallo (fabbro-falegname) Esperienza da 1 a 2 anni 
Patente B Contratto : tempo determinato o stagionale Orario di lavoro: tempo pieno Inviare 
CV a avz-meran@provinz.bz.it e cc a eures@afolmet.it Le candidature che non 
corrispondono ai requisiti richiesti non vengono prese in considerazione  

Sede Lana (Burgraviato) 

Email: avz-meran@provinz.bz.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 30/11/2019  
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Riferimento EURES Trento 

Mansione 
System Administrator presso il Servizio IT, Infrastrutture e Patrionio della Fondazione Bruno 
Kessler 

  

System Administrator presso il Servizio IT, Infrastrutture e Patrionio della Fondazione Bruno 
Kessler  
Il candidato avrà il compito di mantenere e gestire i sistemi informatici della Fondazione 
(server, storage, network, cloud), curare la loro evoluzione e dare indicazioni per la loro 
progettazione. 
Le responsabilità quotidiane includono il debug di problemi hardware e software e il 
supporto ai gruppi di ricerca su problematiche riguardanti le infrastrutture IT. 
Parte dell’attività dovrà essere dedicata al monitoraggio dei sistemi e le apparecchiature di 
rete attualmente in uso utilizzando e configurando software quali Icinga, ELK, Netdata, Palo 
Alto firewall, ClearPass, Airwave, Aruba wifi controller.  
Descrizione completa in https://jobs.fbk.eu/ Requisiti: 
l Diploma di laurea in discipline scientifiche; 
l Conoscenza approfondita dei seguenti sistemi/tecnologie acquisita con almeno 3 anni di 
esperienza: 
esperienza con Linux e Winddows Server in un ambiente di produzione o datacenter;  
esperienza nella risoluzione di problemi sistemistici, di sicurezza e prestazionali; 
conoscenza e utilizzo delle principali tecnologie presenti nei datacenter quali sistemi di 
virtualizzazione (Vsphere), Storage Area Network, firewalling (Palo Alto), networking; 
conoscenza approfondita di almeno uno o più linguaggi quali Bash, Python, Powershell; 
conoscenza di strumenti VCS (GITLab e GITHub) e CI (Gitlab CI, Travis, drone ); 
tecnologie di virtualizzazion e come VMware e sistemi di gestione dei container quali 
Kubernetes o Dockers; 
piattaforme cloud quali Azure/AWS. 
Conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e italiana. 
Tipo di contratto: contratto a tempo determinato a tempo pieno, 24 mesi rinnovabile di 
ulteriori 2 anni. 
Data di inizio:dicembre 2019:. Retribuzione annua lorda su 14 mensilità: da 31.500 € a 
42.000€ lordi da valutare in base al profilo e alle competenze. 
COME CANDIDARSI: 
Compilare il form online al seguente indirizzo: https://hr.fbk.eu/en/jobs, allegando in 
formato .pdf i seguenti documenti:curriculum vitae, lettera motivazionale + 2 referenze 
professionali (e-mail o numero di telefono). Inviare CV per conoscenza a eures@afolmet.it  

Sede Trento 

Email: https://hr.fbk.eu/en/jobs  

Scadenza: 07/11/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 102/2019 

Mansione ANIMATORI TURISTICI - Rif EURES Locale 102/2019 

  

Descrizione:  
LIFE TOURISM ricerca 120 ANIMATORI TURISTICI per la stagione INVERNALE e 350 per la 
stagione ESTIVA 2020! CASTING A MILANO PER ANIMATORI TURISTICI. 
Vuoi partire con noi in favolosi villaggi turistici e catene alberghiere? 
Lo puoi fare perché stiamo ricercando Animatori anche alla prima esperienza per Sharm El 
Sheik, Spagna, Grecia, Dubai, Zanzibar, Svizzera, Austria...e per favolosi Hotel e Villaggi in 
Sicilia, Abruzzo, Sardegna,Lazio, Emilia Romagna, trentino Alto Adige ... ! 
Sede di lavoro: ESTERO (GRECIA, EGITTO, DUBAI, SPAGNA, ZANZIBAR, SVIZZERA, 
AUSTRIA) ITALIA (SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO, 
TRENTINO ALTO ADIGE,) 
Scadenza selezione: 30/06/2020 
LIFE In collaborazione con DOMINA TRAVEL ricerca inoltre ANIMATORI per le seguenti 
strutture: 
1. DOMINA ZAGARELLA A PALERMO il più rinomato e favoloso Hotel della Sicilia 
2. DOMINA CORAL BAY A SHARM EL SHEIK, il villaggio Italiano all’ estero più grande al 
mondo con 3000 italiani ogni settimana. 
I RUOLI CHE STIAMO RICERCANDO SONO I SEGUENTI: 
•Animatore Sportivo, Contattista •Mini Club, Responsabile Mini Club •Fitness, •Dj,  
•Coreografi, •Scenografi, •Capi Animatori, •Assistenti Bagnanti, •Animatori/maghi o 
micromaghi. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO Rinnovabile: SI 
N.°ore sett.: Retribuzione: senza esperienza 450/500 con esperienze di definire in fase di 
colloquio Viaggio: FORNITO, Alloggio: FORNITO 
Altri informazioni: INCLUSO E FORNITO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA, VITTO E 
ALLOGGIO, CONTRIBUZIONE, KIT DIVISA  
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: diplomati 
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO MA SI PRENDONO IN 
CONSIDERAZIONE ANCHE CANDIDATI NON ESPERTI 
Lingue richieste:  
LINGUA Richieste 
INGLESE PREFERIBILE/RUSSO PREFERIBILE/TEDESCO PREFERIBILE 
Competenze informatiche: NON NECESSARIE 
Patente di guida: NON NECESSARIA 
Altri requisiti:  
Disponibilità a viaggiare per almeno due/tre mesi consecutivi, è preferibile dai 4 mesi in su. 
E' preferibile ma non essenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera. 
Ragazzi/e dinamici, solari, intraprendenti e con un'ottima predisposizione ai rapporti 
personali e al lavoro di gruppo. 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL 
SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO E LA DISPONIBILITA' PER IL LAVORO 
Invia a: ALLA C. ATT.NE MAILA email: ad@animazionelife.ch e cc: eures@afolmet.it  

Sede Italia e Estero 

Email: ad@animazionelife.ch e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 

30/06/2020  

 

 

  

Riferimento EURES Milano Rif. 103/2019 
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Mansione MUSICISTI PIANO BAR Rif. 103/2019 

  

MUSICISTI PIANO BAR Rif. 103/2019  
N.° posti: 3 
Sede di lavoro: Italia - Sharm el Sheik - Dubai - Grecia  
Scadenza selezione: 20 maggio 2020 
Descrizione: RICERCHIAMO PERSONALE DA INSERIRE A FUJAIRAH (EMIRATI ARABI) PER 
LA STAGIONE INVERNALE DA OTTOBRE A MAGGIO E IN UN FAVOLOSO VILLAGGIO A RODI 
PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 
LA PERSONA RICERCATA DOVRA' AVERE LA PROPRIA ATTREZZATURA PER POTER 
SUONARE DURANTE I MOMENTI DEDICATI ALLA MUSICA DAL VIVO (SOLITAMENTE 
DURANTE L 'APERITIVO SERALE, IL DOPO CENA , IL DOPO SHOW) IL PRORPIO 
REPERTORIO ITALIANO E INTERNAZIONALE.  
Tipo di contratto: TEMPO DETERMINATO 
Rinnovabile: SI 
Retribuzione (specificare moneta): DA DEFINIRE IN BASE ALLE ESPERIENZE E 
CARATTERISTICHE PERSONALI 
Viaggio: FORNITO 
Alloggio: FORNITO 
Caratteristiche del candidato: 
Esperienza: E' GRADITA L' ESPERIENZA NEL CAMPO DEI VILLAGGI TURISTICI O IN GENERE 
COME PIANO BAR NELLE SERATE , MATRIMONI 
Lingue richieste: Inglese Preferibile 
Competenze informatiche: BUONE  
Altri requisiti: INCLUSO E FORNITO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA, VITTO E 
ALLOGGIO, CONTRIBUZIONE 
DISPONIBILITA' A VIAGGIARE PER 5/6 MESI CONSECUTIVI  
Modalità di presentazione della candidatura: 
Inviare CV CON FOTO INVIATA VIA MAIL SPECIFICANDO IL RUOLO INTERESSATO alla C. 
ATT.NE Maila  
email: info@animazionelife.ch e cc eures@afolmet.it  

Sede Italia - Sharm el Sheik - Dubai - Grecia 

Scadenza: 20/05/2020  
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Riferimento EURES Milano Rif. 90/2019 

Mansione Medico Radiologo Rif, 90/2019 

  

Profilo Richiesto: Medico Radiologo  
N.° posti: 1  
Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019  
Descrizione: 
interessato a lavorare all’interno della Divisione di Radiologia per lo sviluppo del progetto di 
ricerca: 
“Radiomica e radiogenomica dei tumori polmonari non a piccole cellule: relazione della 
firma radiomica con mutazioni genetiche e implicazioni per le terapie emergenti”. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Borsa di studio  
Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 36/38 concordabili 
Retribuzione (specificare moneta): 27.000€ 
Rimborso spese. 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in radiodiagnostica 
Lingue richieste:  
Inglese B2  
Altri requisiti: un buon track record di attività scientifica. 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it   

Sede Milano 

Titolo Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in radiodiagnostica 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Eures Milano Rif. 91/2019 

Mansione Medico Oncologo Rif. 91/2019 

  

Profilo Richiesto: Medico Oncologo  
N.° posti: 1  
Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019 
Descrizione: 
ricerca clinica nell’ambito dell’oncologia dell’apparato digerente e, in particolare, dei tumori 
neuroendocrini,  
partecipando alla gestione degli studi clinici ed interagendo in un ambito multidisciplinare e 
traslazionale. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: co.co.co 
Rinnovabile: si 
N.°ore sett.: 36/38 
Retribuzione (specificare moneta): 35.000€ 
Rimborso spese. 
Caratteristiche del candidato:  
Titolo di studi: Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in oncologia 
Esperienza:  
Lingue richieste:  
INGLESE B2 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: Inviare CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it   

Sede Milano 

Titolo Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in oncologia 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 92/2019 

Mansione Medico Fisico Rif. 92/2019 

  

Profilo Richiesto: Medico Fisico  
N.° posti: 1  
Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019  
Descrizione: 
Il/la candidato/a ideale, che riporta al Direttore della Fisica Sanitaria, ha un’età compresa 
fra i 30 e i 40 anni, è in possesso della laurea in Fisica, specializzazione in Fisica 
Sanitaria/Medica. 
È richiesta esperienza nella pianificazione con tecnica VMAT e IMRT e/o Tomoterapia e 
conoscenza della lingua inglese. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Contratto Libero professionale  
N.° ore sett.: 38  
Retribuzione (specificare moneta): da concordare 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: 
Laurea in fisica, specializzazione in Fisica sanitaria / medica. 
Lingue richieste:  
Inglese C1 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Sede Milano 

Titolo Laurea in fisica, specializzazione in Fisica sanitaria / medica. 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento EURES Milano Rif. 93/2019 

Mansione Sviluppatore Full stack Rif. 93/2019 

  

Profilo Richiesto: Sviluppatore Full stack  
N.° posti: 1  
Sede di lavoro: Via Ripamonti 435, Milano 
Scadenza selezione: 31/12/2019 
Descrizione:  
Il candidato ideale ha un’esperienza di almeno 1-2 anni nella programmazione, lato client e 
server; competenze elevate nella progettazione e sviluppo di software Full Stack. 
Buona conoscenza di HTML, JavaScript e CSS. 
Condizione della richiesta: 
Tipo di contratto: Tempo indeterminato 
N.°ore sett.: 36 
Retribuzione (specificare moneta): da concordare 
Caratteristiche del candidato: 
Titolo di studi: Laurea o Diploma informatico  
Esperienza: 1-2 anni 
Lingue richieste:  
Inglese B1 
Competenze informatiche: HTML, JavaScript e CSS. 
Candidatura: 
Modalità di presentazione della candidatura: CV e lettera di motivazione a  
servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Sede Milano 

Titolo Laurea o Diploma informatico 

Email: servizio.selezione@ieo.it e cc a eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 4/19 

Mansione ANALISTI SAP Rif 4/19 

  

Betacom Srl, nel quadro di un ampliamento della Divisione SAP, per propri clienti in Torino 
e Milano, ricerca Analisti Funzionali SAP con esperienza sui seguenti moduli: FI, CO.  
Le risorse ideali sono: 
• laureati, preferibilmente in Economia e Ingegneria 
• con esperienza pregressa di almeno 4 anni su uno o più moduli; 
• a loro agio con la lingua inglese; 
• disponibili a trasferte, anche internazionali. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03  

Sede Torino e Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 5/19 

Mansione LAUREANDI/LAUREATI IN STATISTICA Rif. 5/19 

  

Betacom società di consulenza informatica ricerca LAUREANDI \ LAUREATI IN STATISTICA 
per attività su TORINO in area banking.  
Il candidato ideale sarà in possesso di : 
- laurea triennale o magistrale in statistica - conoscenza di SAS base - età d'apprendistato  
- voglia di crescere e capacità di lavoro in team - disponibilità immediata  
Si offre contratto di stage con inserimento successivo in azienda con contratto 
d'apprendistato \ indeterminato. 
La selezione è aperta per profili provenienti da tutta Italia con disponibilità al trasferimento 
su Torino. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 6/19 

Mansione PROGRAMMATORI.NET Rif. 6/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico  
2 PROGRAMMATORI .NET  
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo .net (C#) 
-•Conoscenze approfondite di HTML5, XML SQL , MS SQL Server 
- Buone conoscenze di Architecture MVC , WebServices, IIS, Tomcat 
- Conoscenza dell’inglese Buono sia scritto che parlato 
- Precedente esperienza nello sviluppo di gestionali  
Si richiede disponibilità in tempi brevi. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Si prega di inviare proprio cv dettagliato, indicando la disponibilità temporale\logistica : 
cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03). 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
- un qualificato servizio di consulenza IT. 
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano.  
- manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 7/19 

Mansione PROGRAMMATORI JAVA J2EE Rif. 7/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente di 
Torino: 4 PROGRAMMATORI JAVA J2EE I candidati ideali saranno in possesso di:  
 
- esperienza di almeno 2 anni 
- buona conoscenza di j2ee 
- conoscenza dei principali framework 
- capacità di lavoro in team 
 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. Tipologia di contratto e retribuzione verranno 
discussi in sede di colloquio. Si prega di inviare cv dettagliato, indicando la disponibilità 
temporale\logistica cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03). 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano.  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 

Scadenza: 31/12/2019  
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Mansione ANALISTI PROGRAMMATORI SAS Rif. 8/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per ampliamento personale su TORINO 
3 ANALISTI PROGRAMMATORI SAS  
Il candidato ideale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  
• - Esperienza di almeno 2 \3 anni 
- Buona conoscenza di SAS BASE 
– SAS MACRO e strumenti ETL 
- Conoscenza del linguaggio di interrogazione SQL 
- Buona capacità di relazione e propensione al lavoro in team 
- Laurea in scienze statistiche 
- Preferibile ma non indispensabile una Esperienza pregressa in progetti ETL in ambito 
bancario e finance 
- Disponibilità a operare nella città di Torino 
- Si richiede disponibilità in tempi brevi 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Betacom è una 
Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi 
aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO dopo tre anni apre una nuova sede a MILANO e, nel 
2016, ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati 
appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).  
Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 
196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Mansione SISTEMISTI SENIOR Rif. 9/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 
Torino 2 Sistemisti senior.  
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:  
- Gestione infrastruttura VMWARE  
- Setup e gestione sistemi operativi server virtuali (WIN e Linux) 
- Gestione SAN  
- Gestione NAS  
- Gestione configurazione Switch Fibre 
- Gestione firmware server, SAN, NAS e switch fibre  
- Gestione infrastruttura F5 Blianciatore ip - Gestione infrastruttura backup + prove di 
restore VEEAM 
- Gestione infrastruttura backup + prove di restore TSM  
- Gestione License  
- Gestione DNS / DHCP /Active Directory  
- Gestione e supporto Progetti  
- Gestione security (APAR + rientro vulnerabilità) secondo norme di sicurezza del cliente  
- Innovation tecnology. Si richiede disponibilità in tempi brevi.  
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. Betacom è una 
Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi 
aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv 
dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di 
preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e 
per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 10/19 

Mansione AUTOMOTIVE TEST ENGINEER Rif. 10/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:  
AUTOMOTIVE TEST ENGINEER 
 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
· Formazione tecnica (triennale o magistrale) , preferibilmente con indirizzo elettronico 
· Esperienza pregressa di attività di SW Test 
· Esperienza maturate nell’ambito di progetti automotive 
· Buona conoscenza della lingua inglese 
· Nice to have: conoscenza della rete CAN e dei tolol di diagnostica della Vector 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 11/19 

Mansione PMO JUNIOR Rif. 11/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente Su 
Torino per team INTERNAZIONALE  
2 PMO JUNIOR 
L’attività sarà di supporto ai vari manager d’azienda, in area economica ict. 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- Preferibile laurea in Ing. Gestionale 
- Ottime doti relazionali e capacità di lavoro in team e sotto stress 
- Disponibilità a trasferte 
- Precedente esperienza di almeno 6\12 mesi come pmp 
- OTTIMA conoscenza della lingua inglese 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Si prega di inviare proprio cv dettagliato, indicando le proprie esperienze professionali e la 
disponibilità temporale\logistica al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e 
per cc: eures@afolmet.it  
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad 
entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 12/2019 

Mansione ANDROID DEVELOPER Rif. 12/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico in Torino  
2 ANDROID DEVELOPER.  
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nello sviluppo Android nativo 
- Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico)  
- Buone capacità relazionali ed autonomia 
- Buona Conoscenza di Android Studio, Fragment, Activity, Service. 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale13/19 

Mansione PHP DEVELOPER Rif. 13/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico in Torino  
2 PHP DEVELOPER  
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza nello sviluppo PHP 
- Background tecnico (laurea scientifica o diploma informatico) 
- Buone capacità relazionali ed autonomia 
- Buona Conoscenza di HTML, JAVASCRIPT, JQUERY. 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
- un qualificato servizio di consulenza IT. 
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
- manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

 



 

  In pubblicazione nella settimana del 12/11/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 
 

 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
42 

Riferimento Rif. EURES Locale 14/19 

Mansione ESPERTO SEO – SEM (ADWORDS) Rif. 14/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per ampliamento personale su TORINO  
1 ESPERTO SEO – SEM (ADWORDS)  
Il candidato ideale sarà in possesso delle seguenti caratteristiche:  
- Esperienza in ambito SEO e SEM di almeno 2 /3 anni 
- Ottima conoscenza di Google Analytics o Tag Manager e Search Console 
- Ottima conoscenza delle best practice sia in ambito SEO che in ambito AdWords, di 
tecniche di ottimizzazione e posizionamento 
• - Buona conoscenza dei principali software e tools di settore quali Screaming Frog, 
SEOZoom, SEMRush, MOZ, RankTracker, Ahrefs  
- Capacità di impostazione e gestione campagne Adwords e Facebook  
- Ottime capacità di analisi e di lettura critica dei dati  
- Passione per il digital marketing e il mondo della tecnologia e advertising  
• - Preferibile ma non indispensabile Certificazione di Google AdWords (search, display, 
remarketing ) 
L’occupazione sarà svolta presso la sede di Torino e prevedrà attività di identificazione delle 
strategie e tecniche per l’aumento del numero di visitatori sui siti web clienti oltre che 
ottenimento del miglior posizionamento sui motori di ricerca. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO dopo tre anni apre una nuova sede a MILANO e, nel 
2016, ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv 
dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di 
preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e 
per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 
903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D 
Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 15/19 

Mansione TA DEVELOPER Rif. 15/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino: 
TA DEVELOPER 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
· Formazione universitaria in Informatica o esperienza equivalente 
· Buone competenze di sviluppo Java/C# 
· Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale 
· Nice to have: Esperienze di sviluppo con Selenium in ambito test automation 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
- un qualificato servizio di consulenza IT. 
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
- manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 16/19 

Mansione BIG DATA JUNIOR Rif. 16/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 
Torino  
2 BIG DATA JUNIOR  
La risorsa ideale dovrà avere le seguenti competenze e conoscenze: 
- Background tecnico di un paio di anni maturato tramite esperienze di lavoro o di studio in 
area BIG DATA; 
- Conoscenza del Sistema Operativo Linux, Unix e padronanza nell’uso della shell 
- Conoscenza preferibile ma non indispensabile del linguaggio Java 
- Conoscenza Hadoop e Hive 
- Preferibile esperienza nel tuning e troubleshooting su middleware e piattaforme 
- Utilizzo e configurazione di soluzione per la virtualizzazione e il Cloud computing 
- Tecnologie di schedulazione e realizzazione di soluzioni batch 
- Conoscenza del modello ER, dei database relazionali e dei Db noSQL. 
- Conoscenza preferibile di sistemi ETL (Datastage, ODI o PowerCenter) 
- Disponibilità al lavoro in gruppo 
La selezione è aperta per profili provenienti da tutta Italia con disponibilità al trasferimento 
su Torino. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali, in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi di business 
• progettazione e sviluppo di applicazioni software, con modalità chiavi in mano 
• manutenzione di sistemi in esercizio.  
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi, Betacom dimostra un trend costantemente positivo di 
crescita, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti e dal numero di professionisti che vi 
collaborano. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a 
candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77).  
Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 
196/03  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 17/19 

Mansione PROGRAMMATORI.NET Rif. 17/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico nella seconda 
cintura ovest di Torino  
2 PROGRAMMATORI .NET  
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- Esperienza di almeno 3 anni nello sviluppo .net (C#) 
- Conoscenze approfondite di HTML5, XML SQL , MS SQL Server  
- Buone conoscenze di Architecture MVC, WebServices, IIS, Tomcat 
- Conoscenza dell’inglese Buono sia scritto che parlato 
- Precedente esperienza nello sviluppo di gestionali 
- SI richiede disponibilità ad operare in zona Pinerolo 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica :  
cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). 
Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 
196/03)  

Sede Pinerolo 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 18/19 

Mansione ANALISTI PROGRAMMATORI FULL STACK Rif. 18/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su TORINO  
2 ANALISTI PROGRAMMATORI FULL STACK 
Il Candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza di almeno 2/3 anni in area web 
- buona conoscenza di Html5, CSS3, Typescript, Bootstrap 3 
- Esperienza e autonomia nello sviluppo di Angular 4 o ReactsJS 
- Preferibile la conoscenza di NodeJS 
- Disponibilità in tempi ragionevoli 
- Disponibilità ad operare su Torino 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
- un qualificato servizio di consulenza IT. 
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
- manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 19/19 

Mansione RESIDENT ENGINEER (settore automotive) Rif. 19/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino e 
Orbassano:  
 
1 RESIDENT ENGINEER (settore automotive) 
 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
· Formazione tecnica (triennale o magistrale), preferibilmente con indirizzo 
elettronico/automotive/meccatronica 
· Seniority richiesta: almeno 2 anni nello stesso ambito 
· Buone capacità relazionali, proattività e affidabilità, gestione stakeholder e terze parti 
· Attitudine al problem solving, orientamento al risultato, buone capacità comunicative e di 
mediazione 
· Gradita esperienza nell’ambito di progetti automotive 
· Buona conoscenza della lingua inglese 
· Automunito 
· Nice to have: conoscenza delle metodologie di test e dei tool di test & defect management 
Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
- un qualificato servizio di consulenza IT.  
- specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
- realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
- gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
- manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino e Orbassano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 20/19 

Mansione SISTEMISTA MIDDLEWARE Rif. 20/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 
Torino  
1 sistemista Middleware  
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze: 
- almeno 2 anni di esperienza nella mansione; 
- buona conoscenza degli applicativi Apache OS UNIX/Linux; 
- JBOSS; 
- Tomcat; 
E’ inoltre gradita la conoscenza: 
- del linguaggio di scripting della shell UNIX 
- rudimenti di Python 
- un minimo di WebLogic 
- Capacità di lavorare in team e per obiettivi. 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. Tipologia di contratto e retribuzione verranno 
discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre tre sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 21/19 

Mansione TEST ENGINEER JUNIOR Rif. 21/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Torino:  
TEST ENGINEER JUNIOR 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
· Formazione tecnica (triennale o magistrale) , preferibilmente in indirizzo 
informatico/elettronico/tlc o simili 
· Ottimo spirito di iniziativa, proattività e collaborazione 
· Motivato ad apprendere e crescere nell’ambito delle attività di test e validazione prodotto 
· Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e orale) Si valutano profili provenienti da 
ogni parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona. 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per c: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Torino 

Email: cv@betacom.it e per c: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 22/19 

Mansione SVILUPPATORE JAVA FRONT END Rif. 22/19 

  

Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà 
dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team strutturato di 
sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.  
Ricerchiamo la seguente figura professionale: 
SVILUPPATORE JAVA FRONT END 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:  
• Angular 1.6 
• Git 
Sede di lavoro: Padova 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  
cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad 
entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Padova 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 23/19 

Mansione SVILUPPATORE FULL STACK Rif. 23/19 

  

Per un importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, con 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, Betacom sta ricercando a Verona  
SVILUPPATORE FULL STACK 
I candidati dovranno possedere almeno 2 anni di esperienza lato back end con J2EE e lato 
front end con AngularJS 
Sede di Lavoro: Verona 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Verona 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 24/19 

Mansione SVILUPPATORE MOBILE Rif. 24/19 

  

Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà 
dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team internazionale di 
sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo  
Ricerchiamo la seguente figura professionale: SVILUPPATORE MOBILE 
- Esperienza di almeno 2 anno nello sviluppo mobile 
- Buona conoscenza di .net o java 
- Buona conoscenza di ANDROID o iOS 
- Conoscenza di SQL 
Sede di lavoro: Treviso 
Tipologia di contratto e RAL in linea con l'esperienza del candidato 
 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 25/19 

Mansione SVILUPPATORE JAVA Rif. 25/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito 
un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa.  
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo uno:  
SVILUPPATORE JAVA 
Si richiedono i seguenti requisiti: 
• Ottima conoscenza di Java EE e framework Spring 
• Conoscenza approfondita di web service, Restfull e SOAP 
• Buona conoscenza di Javascript, jquery, bootstrap, HTML, CSS 
• Gradita conoscenza di AngulasJs 
• Database: PostGres. 
Sede di lavoro: Treviso 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 26/19 

Mansione SVILUPPATORE .NET Rif. 26/19 

  

Betacom sta ricercando personale da assumere per un importante progetto in una realtà 
dinamica formata da giovani professionisti, con inserimento in un team strutturato di 
sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto innovativo.  
Ricerchiamo la seguente figura professionale: 
SVILUPPATORE .NET 
I candidati dovranno possedere almeno 2 anni di esperienza professionale e si richiedono le 
seguenti skills: 
• Conoscenza Web: 
Typescript 
Bootstrap 
Knockout 
 
Sede di lavoro: Padova 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Padova 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 27/19 

Mansione SVILUPPATORI .NET Rif. 27/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito 
un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo 2: 
SVILUPPATORI .NET  
Si richiedono i seguenti requisiti: 
• Ottima conoscenza del linguaggio C# e VB.Net 
• Ottima conoscenza di .net framework 
Una Risorsa deve possedere una seniority intermedia e la seconda un’esperianza minima di 
1 anno  
Sede di lavoro: Verona 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Verona 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 28/19 

Mansione SVILUPPATORE WEB Rif. 28/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali.  
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo uno: 
SVILUPPATORE WEB  
Si richiedono i seguenti requisiti: 
• Conoscenza approfondita di web service, Restfull 
• Ottima conoscenza di HTML, CSS  
• Buona conoscenza di AngulasJs  
• Gradita conoscenza del linguaggio di programmazione Java, framework Spring  
• Database: PostGres.  
Sede di lavoro: Treviso  
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 28/19 

Mansione SVILUPPATORE WEB Rif. 28/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali.  
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo uno: 
SVILUPPATORE WEB  
Si richiedono i seguenti requisiti: 
• Conoscenza approfondita di web service, Restfull 
• Ottima conoscenza di HTML, CSS  
• Buona conoscenza di AngulasJs  
• Gradita conoscenza del linguaggio di programmazione Java, framework Spring  
• Database: PostGres.  
Sede di lavoro: Treviso  
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Treviso 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 30/19 

Mansione CAT. PROTETTE ADDETTO PULIZIE/ MANUTENTORE (ART.18) Rif. 30/19 

  

CAT. PROTETTE ADDETTO PULIZIE/ MANUTENTORE (ART.18) 
 
Betacom s.r.l. ricerca per integrare il proprio organico interno un ADDETTO PULIZIE e 
MANUTENTORE generale della propria sede di Roma. 
La risorsa si occuperà di pulizie presso gli uffici, di piccole attività di manutenzione e di 
commissioni 
Requisiti richiesti:  
• Esperienza nel ruolo 
• Flessibilità 
• Appartenenza alle categorie protette art 18 
 
Si offre inserimento diretto in azienda (contratto a tempo determinato 1 anno) Previsto 
contratto part time (21 ore settimanali con orario da concordare). 
Requisito indispensabile l'appartenenza alle categorie protette come art. 18 della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
Si prega di inviare cv al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 31/19 

Mansione Solution Developer con conoscenza approfondita di Drupal Rif. 31/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio sito in Roma un 
solution developer con conoscenza approfondita di Drupal.  
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e cc: eures@afolmet.it La ricerca è rivolta a candidati 
appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede inoltre di includere l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 32/19 

Mansione JUNIOR DB CASSANDRA Rif. 32/19 

  

Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito 
un trend positivo costante avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa.  
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo:  
 
JUNIOR DATABASE CASSANDRA 
 
si richiede esperienza di almeno due anni di esperienza nel ruolo. Completano il profilo:  
• capacità di lavorare in team 
• abilità di problem solving 
• proattività 
• autonomia. 
Tipo di impiego full time con possibiltà di effettuare trasferte. 
Richiesta disponibilità immediata.  
Si offre contratto di assunzione , RAL e livello commisurati all’esperienza. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Sede Lazio 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 33/19 

Mansione PROGRAMMATORI JUNIOR Rif. 33/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 
Roma 2 programmatori junior.  
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze di base: 
 
- pl sql, java e .net. 
 
Si valutano profili smart con tanta voglia di imparare. 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. Dalla sua 
costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante avvalorato 
dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv dettagliato 
delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in termini di giorni di preavviso e 
richiesta economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  In pubblicazione nella settimana del 12/11/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 
 

 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
62 

Riferimento Rif EURES Loacle 34/19 

Mansione ANALISTA FUNZIONALE SAP Rif. 34/19 

  

Betacom S.r.l, per l’ampliamento della Divisione SAP e per la propria filiale di Roma, 
ricerca:  
• Analisti Funzionali con esperienza sui moduli Finance, Logistica e Produzione  
• Programmatori ABAP.  
Le risorse ideali sono: 
• laureati, preferibilmente in Economia e Ingegneria  
• con esperienza pregressa di almeno 3 anni 
• a loro agio con la lingua inglese 
• all’occorrenza, disponibili a trasferte sul territorio italiano . 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una azienda specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
sistemi informativi aziendali. La Società nasce nel 2002 a Torino e oltre a Roma ha sedi a 
Milano e Treviso; dalla sua costituzione ad oggi Betacom dimostra un trend di crescita 
costantemente positivo, accompagnato dalla fiducia dei propri clienti. 
Si prega di inviare CV dettagliato delle proprie esperienze professionali al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES locale 35/19 

Mansione ANALISTI PROGRAMMATORI. NET Rif. 35/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 
Roma 2 Analisti programmatori .Net Le risorse ideali dovranno avere le seguenti 
competenze tecniche:  
- Approfondita conoscenza del framework .Net. 
- Approfondita conoscenza delle tecniche di programmazione web. 
- Conoscenza di Bootstrap e della sua applicazione in applicazioni .NET. 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 36/19 

Mansione SVILUPPATORI JAVA Rif. 36/19 

  

Betacom, società di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca per proprio cliente sito in 
Roma 2 sviluppatori Java.  
Le risorse ideali dovranno avere le seguenti competenze e conoscenze:  
- Buona conoscenza del linguaggio JAVA e delle applicazioni J2EE.  
- Esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo di applicazioni WEB e Batch in linguaggio Java.  
- Conoscenza del linguaggio SQL, delle strutture di DB relazionali e tool di interfaccia. 
(esempio Sqlplus, Toad ) 
- Capacità di Analisi e completamento dei tasks in autonomia. 
- Buona capacità di relazione. 
Si richiede disponibilità in tempi brevi. 
Tipologia di contratto e retribuzione verranno discussi in sede di colloquio. 
 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO e ha altre 3 sedi: Milano, Treviso e Roma. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, e disponibilità in 
termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it 
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03).  

Sede Roma 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 37/19 

Mansione ANALYST/DEVELOPER PL/SQL (ambito telecomunicazioni) Rif EURES Locale 37/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Milano:  
ANALYST/DEVELOPER PL/SQL (ambito telecomunicazioni) 
 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
Il profilo che cerchiamo può essere anche junior, ma è necessario che abbia buone 
competenze (ed esperienze) di programmazione PL/SQL e che abbia utilizzato Excel in 
ambito lavorativo 
• Formazione universitaria con indirizzo informatico o affine, o esperienza equivalente 
• Buone Competenze SQL, PL/SQL 
• Buone competenze nell’uso dello strumento Excel di Office 
• Atteggiamento collaborativo, proattivo e buono standing 
• Buona conoscenza dell’inglese scritto Si valutano profili provenienti da ogni parte d’Italia 
con interesse al trasferimento in zona . 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. Si prega di inviare cv 
dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di lavoro preferita 
e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al seguente indirizzo di 
posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 38/19 

Mansione Blockchain - Rif. EURES Locale 38/19 

  

Betacom ricerca, per attività su progetti interni, un Blockchain software developer & system 
integrator da inserire nel nostro team per la ricerca, progettazione e sviluppo di soluzioni 
basate su tecnologia Blockchain .  
La risorsa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- Precedente esperienza nelle architetture di Blockchain • 
- Buona conoscenza di linguaggi di programmazione pertinenti  
• - Buona conoscenza dei metodi e delle tecniche di crittografia •  
- Capacità di identificare gli standard e le tecnologie in relazione alle esigenze di business •  
- Capacità di realizzare codice di qualità coerenti con gli standard internazionali  
• - Capacità di identificare i requisiti di esercibilità della soluzione  
• - Capacità di scrivere documentazione tecnica  
• - Curiosità nell’affrontare problemi tecnologici nuovi e sfidanti • 
- Capacità di apprendere velocemente • Capacità di lavorare in team  
• - Ottima conoscenza della lingua inglese  
Sede di lavoro: Milano  
Disponibilità full time, da subito  
Contratto: RAL e inquadramento commisurati all’esperienza. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  In pubblicazione nella settimana del 12/11/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 
 

 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
67 

Riferimento Rif. EURES Locale 39/19 

Mansione 
PROGRAMMATORE FRONT END con ottima conoscenza del Framework ANGULAR. Rif. 
EURES Locale 39/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per un progetto presso un proprio 
cliente un PROGRAMMATORE FRONT END con ottima conoscenza del Framework ANGULAR.  
La risorsa gestirà il progetto, si interfaccerà direttamente con il cliente e gestirà un team di 
3 persone. 
I candidati ideali saranno in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza di almeno 4 anni in progetti di sviluppo WEB 
- ottima conoscenza di ANGULAR dalla versione 2 in poi, il progetto utilizza la versione 4 e 5 
- ottima conoscenza di HTML, JAVASCRIPT, CSS 
- disponibilità immediata 
- sede di lavoro: Milano 
Contratto a tempo indeterminato. Livello e retribuzioni commisurati all’esperienza.  
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 40/19 

Mansione 
CUSTOMER EXPERIENCE TESTER JUNIOR (AMBITO TELECOMUNICAZIONI) - Rif. EURES 
Locale 40/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica ricerca per ampliamento organico su Milano:  
CUSTOMER EXPERIENCE TESTER JUNIOR (AMBITO TELECOMUNICAZIONI) 
 
Il candidato ideale sarà in possesso dei seguenti requisiti: 
· Esperienza pregressa di SW Test e/o conoscenza dei processi e delle procedure di test 
· Buono standing accompagnato da buone capacità di interazione con il cliente e i colleghi, 
in modo efficace e propositivo 
· Buona propensione all’uso delle tecnologie web/mobile 
· Discreta conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale 
· Buona flessibilità e predisposizione ad un’attività molto dinamica, con disponibilità a 
lavorare extra time (anche nel fine settimana). 
· Disponibilità immediata 
· Nice to have: esperienza pregressa in ambito marketing/ social media/ customer care 
· Nice to have: formazione in ambito TLC o affine Si valutano profili provenienti da ogni 
parte d’Italia con interesse al trasferimento in zona . 
Si offre contratto a tempo indeterminato con possibilità di crescita e corsi di formazione 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali, ed è in grado di offrire: 
• un qualificato servizio di consulenza IT. 
• specialisti di supporto al cliente nella razionalizzazione dei processi operativi. 
• realizzazioni di applicazioni software in diversi ambienti tecnologici. 
• gruppi di progetto dedicati allo sviluppo di pacchetti chiavi in mano. 
• manutenzione di sistemi in esercizio. 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 41/19 

Mansione SVILUPPATORE FRONT END JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif. EURES Locale 41/19 

  

SVILUPPATORE FRONT END JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo: 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
• Javascript 
• Jquery 
• Bootstrap 
• Angular 4,5 
• Git 
Sede di lavoro: Milano 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 
La Società nasce nel 2002 a TORINO, nel 2005 vede l’apertura della sede MILANO e nel 
2016 ha deciso di affrontare una nuova sfida con l'apertura della terza sede a TREVISO. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica : cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 42/19 

Mansione SVILUPPATORE PL/SQL JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif. EURES Locale 42/19 

  

SVILUPPATORE PL/SQL JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo: 
Si richiedono le seguenti competenze: 
- analisi e sviluppo in ambiente Oracle (Sql, PL/Sql, tuning query, Procedure, Funzioni, 
Package, Triggers) 
- conoscenza sistemi operativi UNIX/LINUX 
- scripting in shell , python o php 
Sede di lavoro: Milano 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  In pubblicazione nella settimana del 12/11/2019        

AFOL MILANO – SERVIZIO EURES 
 

 

Le offerte sono consultabili online al seguente link 

http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
71 

Riferimento Rif . EURES Locale 43/19 

Mansione SVILUPPATORE JAVA JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif . EURES Locale 43/19 

  

SVILUPPATORE JAVA JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo: 
Competenze richieste: 
- Conoscenza nello sviluppo in J2EE 
- Conoscenze dei principali framework quali: primefaces, hibernate, spring, struts 
- Conoscenza dei servizi REST/SOAP 
- Conoscenza dei principali DB, in particolare di Oracle 
Sede di lavoro: Milano 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 44/19 

Mansione SVILUPPATORE .NET JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO - Rif. EURES Locale 44/19 

  

SVILUPPATORE .NET JUNIOR, MIDDLE, SENIOR MILANO  
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali. 
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Per importante progetto in una realtà dinamica formata da giovani professionisti, 
inserimento in un team internazionale di sviluppo e analisi su progetti ad alto contenuto 
innovativo, ricerchiamo:  
Competenze richieste: 
Front End: 
• .Net Framework (Razor simile ad HTML) 
• Javascript 
• Jquery 
Back End: 
• C# 
• SQL Server 
Sede di lavoro: Milano 
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato 
 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif EURES Locale 45/19 

Mansione SISTEMISTA MICROSOFT - Rif EURES Locale 45/19 

  

SISTEMISTA MICROSOFT 
Betacom è una Società specializzata nella progettazione, realizzazione ed integrazione di 
servizi informativi aziendali.  
Dalla sua costituzione ad oggi la crescita di Betacom ha seguito un trend positivo costante 
avvalorato dal numero di professionisti che collaborano con essa. 
Per attività presso la ns sede di Milano e, quando necessario, presso nostri clienti, 
ricerchiamo un sistemista Microsoft con almeno 3 anni di esperienza nel ruolo. 
Competenze richieste:  
- ottima conoscenza ambiente Microsoft sia lato server che client 
- ottima conoscenza di Exchange 
- ottima conoscenza di Active Directory 
- ottima conoscenza di DNS 
- ottima conoscenza di WM Ware e sistemi di virtualizzazione 
- buona conoscenza dei sistemi Linux 
- gradite conoscenze in ambito Storage 
- gradite conoscenza in ambito Networking 
- supporto Help Desk primo e secondo livello quando necessario 
- supporto ai commerciali nell’attività di prevendita quando necessario 
Sede di lavoro: Milano, viale Stelvio n.70  
La retribuzione sarà commisurata alle capacità e alla seniority del candidato Si prega di 
inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della zona di 
lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta economica, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Milano 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  
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Riferimento Rif. EURES Locale 46/19 

Mansione HELP DESK di primo livello - Rif. EURES Locale 46/19 

  

Betacom, società di consulenza informatica, ricerca per attività di assistenza on site presso 
un proprio cliente a Bergamo un HELP DESK di primo livello.  
La risorsa gestirà direttamente tutte le richieste di primo livello, manutenzione e 
formattazione PC, ripristino Client e device mobile. Si interfaccerà direttamente con i 
sistemisti senior e il PM di riferimento per la corretta gestione dei sistemi del cliente. 
I candidati ideali saranno in possesso dei seguenti requisiti: 
- esperienza di almeno 4 anni in attività di Help Desk di primo livello 
- ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Client Windows 7 e successivi, 
istallazione, formattazione e ripristino 
- ottima conoscenza dei sistemi operativi mobile (IOS, Android e Windows mobile) 
- ottima conoscenza della parte Hardware (intervento e riparazione PC) 
- capacità di eseguire la profilazione utenti, anche su Active Directory 
- ottima capacità di comprendere le problematiche e intervenire direttamente 
- capacità di interfacciarsi con il cliente 
- capacità di lavorare in team 
- proattività 
- flessibilità 
- automunito (la sede principale del cliente è a Bergamo ma sarà necessario intervenire 
anche sulle sedi periferiche nei dintorni) disponibilità immediata 
sede di lavoro: Bergamo e comuni limitrofi Livello e retribuzioni commisurati all’esperienza. 
Si prega di inviare cv dettagliato delle proprie esperienze professionali, comprensivo della 
zona di lavoro preferita e disponibilità in termini di giorni di preavviso e richiesta 
economica, al seguente indirizzo di posta elettronica: cv@betacom.it e per cc: 
eures@afolmet.it  
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti ad entrambi i sessi (L 903/77). Si richiede 
inoltre di includere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D Lgs 196/03)  

Sede Bergamo 

Email: cv@betacom.it e per cc: eures@afolmet.it  

Scadenza: 31/12/2019  

 


