
 
 

Alysso 
 

Offerta: lavoro e stage 

 

Senior Software Engineer 

 

Cerchiamo una figura che abbia maturato una buona esperienza nel campo della 

progettazione e dello sviluppo software in ambiente Java EE. 

Il candidato dovrà avere attitudine a lavorare in team e capacità di coordinamento di 

un gruppo di lavoro, ottima conoscenza di Java, database relazionali e SQL. 

È da considerarsi requisito aggiuntivo la conoscenza dei sistemi informatici 

geografici. 

 

Junior Java Developer 

 

Cerchiamo una persona che abbia conseguito una laurea in materie scientifiche e 

che abbia voglia di mettersi in gioco per studiare e risolvere in maniera originale i 

nuovi problemi che si porranno e sviluppare sistemi efficienti, scalabili e performanti. 

Il candidato dovrà avere attitudine al problem solving, capacità e voglia di lavorare in 

team e per obiettivi, disposizione all'apprendimento continuo, voglia di condividere le 

proprie conoscenze. 

Sono considerati requisiti aggiuntivi la conoscenza di HTML5, Java e database 

relazionali. 

 

http://www.alysso.it/#jobs 

 

 

 

 

 

 

Presentazione delle figure ICT: 

http://www.alysso.it/#jobs


 
Siamo un'azienda giovane e dinamica. Se entrerai a far parte del nostro team 

lavorerai in una realtà stimoltante, ambiziosa e continuamente improntata alla 

ricerca, coordinata da manager con svariate esperienze alla guida di aziende IT. 

Alysso ti offre l'opportunità di crescere professionalmente in un'atmosfera informale, 

giovane, aperta alle novità in stretto contatto con altre aziende: lavoriamo sodo, ma 

ci divertiamo molto! L'orario di lavoro è flessibile con sede a Trento nel complesso 

"Le Albere". 

 

Il nostro team, eterogeneo per formazione e background, è particolarmente attento 

all'innovazione. Negli ultimi anni abbiamo svolto numerose attività di ricerca, 

principalmente legata al progetto SICRaS: l'esperienza maturata garantirà ulteriori 

opportunità di successo per i nostri clienti.  

 

Nel corso del 2017 ha preso il via un nuovo progetto di ricerca focalizzato alla 

definizione di una proposta per la revisione degli estimi catastali che ci terrà 

impegnati per 24 mesi, in collaborazione con l'Università di Trento. 


