
 

 

JOB DESCRIPTION 

 
JOB TITLE ANALISTA SVILUPPATORE JAVA 

FUNZIONE ORGANIZZATIVA BII 

RIPORTO HEAD OF BUSINESS INTEGRATION 

SEDE DI LAVORO MILANO 

 
OVERVIEW 

In Wiit abbiamo scelto di fare la differenza per i nostri clienti. Siamo leader nell’erogazione di servizi 

di Hosted Private e Hybrid Cloud per aziende con necessità di servizi di gestione di applicazioni 

critiche e business continuity.  

 

Ricerchiamo valore in ogni cosa che facciamo mettendo al centro le nostre persone.  

 

Affidabilità, etica e innovazione sono i nostri ingredienti di successo.  

 

Unisciti a noi per fare la differenza! 

 
MISSION 

Fornire supporto qualificato nella gestione delle applicazioni critiche e strategiche dei clienti e del 

gruppo WIIT, garantendone il corretto funzionamento, la continuità, l’adattabilità e la rispondenza 

alle esigenze di business.  

 
RESPONSABILITA’ E ATTIVITA’ 

• Identificare e condividere i processi corretti per l’utilizzo dei sistemi 

• Gestire le attività adattive e evolutive per assicurare la rispondenza alle esigenze di 

business 

• Gestire responsabilmente i task assegnati nell'ambito delle attività progettuali 

• Stimare, pianificare e monitorare l’avanzamento delle attività evolutive 

• Collaborare con gli utenti finali per definire i requisiti, ottenerne approvazione e validare 

le nuove funzionalità prima del rilascio in ambienti produttivi 

 
ESPERIENZA 

Esperienza di almeno 3 anni in ambito JAVA/WEB  

 
TITOLO DI STUDIO 

Laurea in discipline tecnico/scientifiche 

 
COMPETENZE E CONOSCENZE 

• Capacità di analisi del requisito e ingegnerizzazione della soluzione 

• Ambiente di sviluppo NetBean (ver 8.x) e/o Eclipse. 

• Programmazione in ambito Web: 

o Html 



 

 

o Css 

o Javascript 

o Framework quali: jquery, dhtmlx 

• Apache Tomcat  per installazione, configurazione, deploy applicazioni (ver 7.x/8.x/9.x) 

• Conoscenze funzionali e di sviluppo di Web Services secondo una architettura RESTFul. 

• Conoscenza del linguaggio SQL e PSQL in ambito Oracle. 

• Capacità di gestire dati presenti in un database da applicazioni java. 

Le seguenti competenze costituiscono un plus: 

• Apache Http, installazione e configurazione 

• Conoscenze funzionali e di sviluppo su ambiente Alfresco 5.x. 

• Ambiente iReport (ver 4.x e 5.x) - librerie jasper report (4.x e 5.x) 

• Linux CentOS o RedHat Release 6 e 7, installazione, configurazione e manutenzione. 

• In ambiente Linux capacità di creazione e manutenzione script bash. 

• Oracle 11.x capacità di creare e gestire tabelle, sequences, functions. 

 
ATTITUDINI E CAPACITA’ 

• Costanza e senso di responsabilità verso gli obiettivi 

• Forte intelligenza di business, orientamento alla collaborazione e al lavoro in team 

• Buone doti comunicative e interpersonali 

• Ottime capacità di problem solving 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

 

 


