
Esperto Analista Java (rif. EAJ) 

Il candidato ideale ha conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Informatica, Matematica o 

Fisica e ha maturato almeno 3 anni di esperienza in attività progettuali IT comprendenti la 

programmazione JAVA/J2EE con redazione di specifiche funzionali e tecniche e almeno 1 anno di 

esperienza di Help Desk di 1° e 2° livello per attività correzione e integrazione su software già in 

esercizio. Costituirà titolo preferenziale aver maturato tali esperienze in ambito Energy. 

 

La risorsa ricercata fornirà il suo supporto nell’analisi dei nuovi processi da rendere operativi nel 

Sistema Informativo Integrato e nelle qualificazione dei servizi realizzati dagli operatori del mercato 

che intendono comunicare mediante scambio Application-to-Application.  

Competenze/Esperienze tecnico-specialistiche richieste 

- Buona conoscenza del ciclo di vita del software e del processo di certificazione 

- Capacità di implementare soluzioni utilizzando il  design OO e dei principali design pattern 

- Ottime conoscenza nelle architettura J2EE, in particolare riferimento agli Application Server 

opensource (Jboss, Wildfly)  

- Esperienza nell’utilizzo dell’ambiente di sviluppo: Eclipse, Versioning svn o similari 

- Capacità di progettare Web Services XML e REST 

- Capacità di lavorare in team, dinamismo e orientamento ai risultati 

- Esperienza nell’ analisi End-to-end  (raccolta dei requisiti, analisi, sviluppo e presentazione) 

- Buone competenze su XML, Schema XML, XSLT, funzionamento dei Parser e binding java 

- Conoscenza di Spring e/o Structs, di uno o più framework AJAX CXF, di uno o più 

framework di view/templating 

- Conoscenza di DBMS Oracle  

- Conoscenza della lingua INGLESE 

Competenze/Esperienze tecnico-specialistiche preferenziali 

- Conoscenza dei linguaggi di programmazione Python, BASH 

- Conoscenza dei S.O. GNU/Linux con particolare riferimento a RedHat o Centos 

- Conoscenza dei principali Web Portal, in particolare Liferay 

- Esperienza nella progettazione e realizzazione di applicazioni che si interfacciano con basi 

dati complesse in continuo aggiornamento 

- Esperienza nelle attività di identificazione e analisi dei requisiti utente e di definizione delle 

specifiche tecniche per la manutenzione evolutiva di applicazioni J2EE 

Competenze trasversali richieste 

- Capacità organizzative e di analisi 

- Capacità comunicative e relazionali 



- Propensione al lavoro di gruppo 

- Flessibilità 

- Orientamento al risultato 

- Problem solving 

 

Invia Curriculum  
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