
Regione Friuli Venezia Giulia
OFFERTA DI LAVORO - 10361

professione: PROGETTO SETTORE PROGRAMMAZIONE INFORMATICA
mansioni : Gruppo EURIS e INNOV@CTORS ricercano tecnici per programmare in linguaggio C# sulle principali
architetture .NET, ossia WebForm, MVC e WCF, su database SQLServer, con elementi di programmazione web
azienda: GRUPPO EURIS
luogo di lavoro : UDINE
categoria professionale : tecnici
posti : 6 settore : informatica
tipo di contratto : Corso di Formazione
orario di lavoro : 
data pubblicazione : 20-07-2017 data scadenza : 20-08-2017
descrizione condizioni : il PROGETTO SETTORE PROGRAMMAZIONE INFORMATICA prevede la frequenza di un
corso di formazione di gruppo nell'ambito del Progetto PIPOL (Garanzia Giovani e Progetto Occupabilità) della
durata di 250 ore d'aula presso la sede dell'IRES FVG di Udine. Per  alcuni partecipanti collocatisi in posizione utile
in graduatoria, seguirà un tirocinio al termine del quale verrà valutato il possibile inserimento in azienda tramite
contratto di lavoro commisurato alla professionalità di ogni candidato/a.

REQUISITI
titolo di studio : diploma di scuola superiore o laurea ad indirizzo tecnico-scientifico o informatico, oppure diploma
di istruzione tecnica superiore in area ICT
esperienza : non è richiesta un'esperienza professionale specifica, è importante che il/la candidato/a abbia un forte
interesse per l'informatica, maturato anche attraverso approfondimenti personali scolastici o extrascolastici.
conoscenze linguistiche : capacità di comprensione testi in lingua inglese, espressione orale elementare e
grammatica di base
conoscenze informatiche : concetti di base di programmazione (variabili, strutture di controllo decisionali e
iterative), elementi di programmazione ad oggetti, eventuale esperienza personale - anche extra scolastica - di un
linguaggio di programmazione
riservato a : iscritti o iscrivibili a PIPOL, preferibile domicilio in Provincia di Udine

PER CANDIDARSI
persona di riferimento : Servizio Preselezione
tipo di contatto : inviare cv via email citando nell'oggetto il codice offerta 10361
sede di riferimento : CPI di Udine
email : ido.ubf@regione.fvg.it
note: Non verranno prese in considerazione candidature prive dei requisiti richiesti

data inserimento : 14-07-2017 CODICE OFFERTA: 10361

Le offerte si intendono rivolte a donne e uomini, nel rispetto della parità di genere


