
 

Paros 

Offerta: lavoro e stage 

Nel contesto di sviluppo della nuova soluzione di Ordinativo Informatico secondo le 

specifiche indicate dalle normative, si offre l’opportunità di partecipare al disegno e 

all’implementazione di nuove funzionalità di strumenti di gestione dei dati. In 

particolare verrà offerto allo studente la possibilità di apprendere nuove metodologie 

di lavoro quali l’approccio Agile e di pair programming, nonché strumenti e linguaggi 

per lo sviluppo backend e fontend, come Java e Angular. Paros è una organizzazione 

orientata al modello della “Learning Organization” e quindi volta allo sviluppo delle 

competenze per offrire innovativi servizi e prodotti ICT. Questi i tre tirocini in questo 

momento proposti: 

• 1 SOFTWARE DEVELOPMENT IN AGILE TEAM si prevede di offrire al 

tirocinante un’esperienza formativa per comprendere i processi e gli strumenti di 

sviluppo. L’obiettivo formativo principale è far comprendere al tirocinante le 

dinamiche dello sviluppo del software in un contesto Agile, in cui si utilizzano 

strumenti e linguaggi di programmazione ad oggetti (es. Java e Mule ESB). 

• 2 WEB DESING si prevede di offrire al tirocinante un’esperienza formativa con 

l’obiettivo di comprendere i processi relativi alla migrazione del sito web di Paros 

(basato sul CMS Drupal + MYSQL) dal datacenter interno ad un fornitore esterno (es: 

Aruba), partecipare alla progettazione del rifacimento del portale di assistenza 

(www.ordinativo.it) da Confluence a Drupal e relativa installazione su fornitore 



esterno. 

• 3 DASHBOARD AND ANALYTICS si prevede di offrire al tirocinante 

un’esperienza formativa sullo sviluppo interno di sistemi di monitoraggio, creazione 

di analisi ad-hoc e dashboard di controllo. 

Si garantisce di offrire l’opportunità di crescita personale delle competenze cognitive 

e interpersonali utili per lo sviluppo professionale. 

Condizioni  

Il progetto formativo si rivolge a studenti, preferibilmente di Ingegneria Informatica, 

con interesse per il web design, durata prevista totale 6 mesi (3 + 3), orari flessibili, 

con possibilità di accumulo di crediti formativi e sviluppo tesi. Contatti.  

Per chi fosse interessato può scrivere alla seguente mail info@paros.srl indicando in 

oggetto "Candidatura tirocinio" . 

 

Presentazione delle figure ICT: 

 
Nella nostra azienda siamo in prevalenza laureati in informatica con esperienza nelle 

applicazioni e servizi per la gestione delle transazioni finanziarie. Composta al 50% 

da Sviluppatori e Sistemisti dedicati allo sviluppo in modalità Agile. Poi operatori di 

Help Desk per il supporto applicativo e tecnico delle soluzioni. Per saperne di più si 

veda la pagina https://www.paros.srl/chi-siamo 
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