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POSIZIONE APERTA 

ANALISTA PROGRAMMATORE MICROSOFT FULL-STACK 

Sede di lavoro 

Milano 

 

Descrizione 

La risorsa verrà inserita in un contesto dinamico all’interno di un team che si occupa dello sviluppo e della gestione di 

tutti gli applicativi interni utilizzati nella società. Nello specifico il team si occupa di sviluppare applicativi di Front, Middle 

e Back Office in ambito finance seguendo tutte le fasi di progetto: 

• Raccolta requisiti 

• Analisi e definizione dell’architettura 

• Sviluppo Back end, Front end e DB 

• Testing e Rollout 

• Supporto agli utenti e manutenzione correttiva/evolutiva 

Il candidato, oltre e a gestire nuovi progetti, potrà partecipare alla definizione e all’implementazione degli standard 

implementativi e architetturali. 

 

Profilo candidato/a 

Il profilo ideale è un/una candidato/a con esperienza di 3-5 anni nel ruolo e con un diploma tecnico o diploma di laurea 

triennale/magistrale in ambito tecnico-ingegneristico. Tra le competenze richieste: 

• Microsoft Visual Studio .NET (VB & C#) 

• Sviluppo frontend e backend 

• SQL Server (disegno, T-SQL e concetti di DBA) 

• Design pattern e architetture software 

Saranno elemento preferenziale 

• Esperienze pregresse in ambito Finance 

• Conoscenza di Reporting Services e SQL Integration Services 

• Competenze nello sviluppo di Web application, WCF e webservices 

• Familiarità con i concetti di Project management e business Analysis 

Soft Skill 

• Predisposizione al lavoro in team 

• Capacità analitiche, di razionalizzazione e definizione di modelli standard 

• Forte propensione al problem solving 

• Propensione all’apprendimento e la proposta di nuove tecnologie e soluzioni 

• Autonomia, proattività e capacità di lavorare in contesti dinamici 

• Conoscenza della lingua inglese 

 

Invio candidatura 

Per l’invio della candidatura mandare una e-mail all’indirizzo risorseumane@equita.eu indicando nell’oggetto della mail 

“Application – Analista Programmatore Microsoft full-stack”. 
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