
Software Design & Coder (SD.17) 

 

Descrizione del 

profilo 

È la figura che collabora alla definizione dei fabbisogni e delle specifiche funzionali; 

progetta e realizza il software, in conformità all’architettura della soluzione ICT; 

coordina la realizzazione del prodotto, anche implementando componenti e moduli 

software; assicura la progettazione di dettaglio della soluzione ICT, in coerenza alle 

tecnologie scelte dagli architetti ed alle integrazioni richieste. 

Garantisce la qualità della progettazione tecnica e la conformità ai requisiti con 

attenzione al riuso dei componenti; assicura la realizzazione del software in 

conformità con la progettazione e da evidenza del corretto funzionamento; risolve le 

anomalie riscontrate nell’utilizzo della soluzione ed è designer oltre che developer e 

si occupa anche di test. 

Competenze richieste 

dal profilo 

Le competenze richieste, utilizzando quale riferimento l’European e-Competence 

Framework (http://www.ecompetences.eu/), sono riferibili a: 

- Progettazione di Applicazioni (rif. A.6) 

- Sviluppo di Applicazioni (rif. B.1) 

- Integrazione dei Componenti (rif. B.2) 

- Testing (rif. B.3) 

- Rilascio (deployment) della Soluzione (rif. B.4) 

- Produzione della Documentazione (rif. B.5) 

- Ingegneria dei Sistemi (rif. B.6) 

- Gestione del Problema (rif. C.4) 

Esperienze maturate Comprovata esperienza nell’analisi, realizzazione e progettazione di sistemi 

informativi nell’ambito Financial & Accouting in contesto Public Sector con 

tecnologia SAP, preferibilmente nei processi di acquisto. 

Comprovata esperienza di maintenance e di supporto utente.  

Conoscenze tecniche ABAP, ABAP Object, Web Dynpro, moduli R/3, SRM 

Si richiede inoltre 

 

Ulteriori conoscenze/skill richieste: 

- conoscenza informatica (Pacchetto Office, in particolare Word, Excel) 

- conoscenza della lingua inglese 

- autonomia nelle attività 

- capacità di lavorare in gruppo 

- capacità di problem solving 

- capacità organizzativa e di iniziativa 

Titolo di studio Laurea specialistica o magistrale in materie tecnico/scientifiche/economiche 

 

Gli interessati devono far pervenire la loro candidatura, citando il riferimento e il consenso al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/2003, entro e non oltre il 10 aprile 2017 per posta ordinaria o 

elettronica ai seguenti indirizzi: 

- Informatica Trentina S.p.A. - Via G. Gilli 2, 38121 Trento  

- recruitment@infotn.it 
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