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Descrizione dell'azienda (in italiano): 

La nostra azienda realizza consulenze e soluzioni su temi strategici per l’ICT come 

lo sviluppo di soluzioni software con forte impulso all’innovazione, l’ottimizzazione di 

architetture informatiche complesse, la sicurezza informatica e l’automazione delle 

infrastrutture . IKS TN opera all’interno di un gruppo di aziende che si sono affermate 

come riferimento tecnologico per realtà di alto livello che affidano all’infrastruttura 

ICT applicazioni e servizi  di business critical. 

I nostri ambiti principali di competenza sono:  sviluppo applicativo, mobile, sicurezza, 

ottimizzazione e gestione dell’infrastruttura. 

 

Descrizione dell'azienda (in inglese): 

Our  company is focused on the development of security and anti-fraud advanced 

behavior-based solutions suitable for multiple devices and operating systems. We 

are working in the following areas: application management, mobile, infrastructure 

optimization, governance and security. 

 

Presentazione delle figure ICT: 

E’ possibile scaricare una breve presentazione alla URL: 

https://www.iks.it/focuson/343-ict-days-offers.html 

Le figure interne alla nostra azienda sono prevalentemente di carattere tecnico. I 

ruoli principali sono: 

 

Coordinatore dei Team: Il Coordinatore dei team ha la responsabilità di verificare 

che le persone dei team abbiano le competenze tecnologiche necessarie a coprire le 

esigenze richieste dai progetti. 

 

Project Manager o Team leader: Responsabile di uno o più progetti con il compito 

assicurare che i progetti siano realizzati nei tempi e costi previsti nel rispetto dei 

requisiti di iniziali. 

https://www.iks.it/focuson/343-ict-days-offers.html


 

Product Manager: Responsabile delle evoluzioni e della roadmap dei prodotti interni 

 

Programmatori mobile: Analisti e sviluppatori di applicazioni in ambito Mobile 

principalmente in ambienti nativi Android e iOS. 

 

Programmatori Web: Analisti e sviluppatori di applicazioni in ambito Web con 

competenza di sviluppo applicativo frontend e backend. 

 

Posizioni aperte (attuali o che si apriranno a breve) 

o 3 Tempo determinato o indeterminato/collaborazione 

o 4 Tirocinio/stage 

 

Descrizione dei profili richiesti: 

 

Sviluppatore Web: 

Sede: Rovereto/Padova 

Posizione aperte: 1-2 

Codice: FIPWEB0001 

 

Descrizione: 

Il candidato lavorerà nell'ambito di sistemi anti-frode e mobile security, area 

aziendale in forte espansione sia in ambito nazionale sia in quello internazionale. 

Stiamo cercando profili specializzati e motivati da inserire nel nostro team di 

sviluppo: un gruppo giovane, dinamico e di elite. 

I candidati si occuperanno di progettare e implementare le componenti front-end dei 

nostri prodotti sfruttando tecnologie e  pattern standard in questi ambiti (HTML5, 

CSS3, JavaScript, MVC, REST). 

Competenze tecniche richieste: 

conoscenza approfondita di HTML5, JavaScript e CSS3; 

esperienza con i framework AngularJS 1.x e Bootstrap; conoscenza delle 

metodologie e framework per il testing unitario e di integrazione (Jasmine, Karma, 

CasperJS, Protractor..); 

conoscenza dei principi di design e sviluppo di Single Page Application e 

Responsive layout; 

conoscenza di strumenti di versionamento del codice (GIT); 

esperienza con pattern MVC e REST. 

 

 

Requisiti personali: 

Ottime capacità interpersonali e di teamwork; 

Capacità di analisi, di sintesi e di reporting; 



Curiosità e propensione alle novità; 

 

 

Sviluppatore Mobile esperto in ambito Android e iOS 

Sede: Padova/Rovereto  

Posizione aperte: 1-2 

Codice: FIPMOB0001 

 

Caratteristiche:  

Al candidato è richiesta la conoscenza dei principi basilari ed esperienze pregresse 

nello sviluppo di applicazioni su entrambe le piattaforme native iOS e Android. 

Preferibile la conoscenza ed esperienze di sviluppo di Single Page Application con 

framework di riferimento (es.AngularJS) e librerie responsive (Bootstrap).  

referenziale conoscenza ed esperienza con tecnologie J2EE e framework SPRING. 

Cerchiamo figure motivate, con propensione al lavoro in gruppo e orientate alle 

metodologie Agile. 

 

 

DevOps Engineer  

Sede: Padova 

Posizione aperte: 1 

Codice: ITIDEVOPS01 

 

Competenze tecniche: 

Conoscenza approfondita di almeno uno tra Chef, Puppet o Ansible 

Conoscenza approfondita scripting ambito Linux e preferibilmente anche Windows 

(Scripting Batch, VBScript o PowerShell). 

Conoscenza Linux 

Buona conoscenza Openstack 

Conoscenza sistemi di versionamento del codice (GIT) 

Conoscenza base Networking 

Conoscenza base Storage 

Conoscenza base sistemi di virtualizzazione 

 


