OFFERTA TIROCINIO EXTRACURRICULARE

COMO ACQUA S.R.L., gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Como, è alla
ricerca di n. 2 figure professionali per un Tirocinio Extracurriculare per la posizione di
PROGRAMMATORE
Le risorse inserite si occuperanno, in collaborazione con il proprio Responsabile, delle
seguenti attività:
➢ Progetto di trasferimento partite industriali dal vecchio gestionale Net@ SIAL di
Engineering sul nuovo gestionale reti acqua TERRANOVA
➢ Elaborazione dei file di controllo di anagrafiche
➢ Impostazione per Business Intelligence crediti
➢ Impostazione e test a supporto di nuova implementazione nuovo ERP NETRIBE
➢ Supporto all’area Personale per il gestionale Zucchetti

Il candidato che ricerchiamo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
➢ Possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o titoli equivalenti/equipollenti: Perito
Informatico, Laurea Triennale in Informatica, Laurea Magistrale in Informatica
➢ Conoscenza del Pacchetto Office e del linguaggio SQL
➢ Conoscenza dell’inglese tecnico per la comprensione di manuali operativi e linguaggi
di programmazione
➢ Capacità di lavorare in team, possesso di ottime doti relazionali
➢ Possesso di patente di guida di categoria “B”
➢ Età non superiore a 28 anni;
Sede tirocinio: Como
Durata tirocinio: 6 mesi full time (38,5 ore settimanali), prorogabili sino al raggiungimento di
massimo 12 mesi.
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E’ previsto un rimborso spese mensile (vedi quanto pubblicato nelle Linee Guida), oltre al
riconoscimento del buono pasto per ogni giorno di effettiva presenza superiore alle 6 ore.
I candidati ambosessi (L. 903/77) potranno inoltrare la propria candidatura entro e non oltre
il 31/08/2022 compilando l’apposito form online disponibile al seguente link:

https://comoacqua.intervieweb.it/jobs/tirocinio-extracurriculare--programmatore-272770/it/
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