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Presentazione delle figure ICT: 

Previnet è il luogo dove ognuno può esprimersi nella sua unicità per raggiungere il 

proprio potenziale e contribuire al successo aziendale.  

Siamo alla ricerca di talenti, capaci di differenziarsi con idee innovative e desiderosi 

di lavorare in un ambiente giovane, dinamico e internazionale.  

Per offrire ai nostri clienti servizi di alto valore aggiunto seguiamo la strada 

dell’innovazione, della competenza e della passione.  

Se questi sono anche i tuoi valori, unisciti a noi, invia il tuo cv! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zCGDKQGXlw&t=17s 

 

 

Descrizione dei profili richiesti: 

 

WEB DEVELOPER – INSURANCE, FINANCE AND PENSION FUNDS 

La risorsa sarà incaricata di definire e realizzare soluzioni applicative per supportare 

le esigenze dei clienti appartenenti alle tre aree di Business; in particolare il focus 

della sua attività è la progettazione, la codifica e la modifica di piattaforme web J2EE 

orientate alla distribuzione tramite intermediari che ai processi operativi di back 

office, sia in termini di presentation che di business logic secondo le specifiche del 

cliente. Desideriamo incontrare candidati laureati in discipline informatiche che 

posseggano le seguenti skills: 

● progettazione di Web Services (REST, SOAP); 

● conoscenza Java EE / #Net, JSP, XML, struts, Angular JS; 

● conoscenza applicazioni web e linguaggi di programmazione 

JavaScript,JQuery, HTML, HTML5, CSS, CSS3; 

● conoscenza dei design pattern; 

● forte comprensione dei principi di sicurezza e della loro applicazione. 

https://www.youtube.com/watch?v=0zCGDKQGXlw&t=17s


SOFTWARE DEVELOPER – INSURANCE, FINANCE AND PENSION FUNDS 

La risorsa sarà incaricata di definire e realizzare soluzioni applicative per supportare 

le esigenze dei clienti appartenenti alle tre aree di Business; in particolare il focus 

della sua attività è la progettazione, la codifica e la modifica di componenti software 

sia a livello di presentation che di business logic, di realizzazione di motori di calcolo 

ed algoritmi di elaborazione dei dati. 

Desideriamo incontrare candidati laureati in discipline informatiche che posseggano 

le seguenti skills: 

● conoscenza della progettazione e modellazione UML e/o ER di basi di dati 

relazionali; 

● capacità di analizzare e normalizzare i dati; 

● capacità di progettare e modellare algoritmi complessi di calcolo; 

● conoscenza della progettazione a servizi (REST, SOAP); 

● conoscenza di SQL e linguaggi di programmazione C, C++,#Net, Java. 

 

MOBILE DEVELOPER - INSURANCE, FINANCE AND PENSION FUNDS 

La risorsa sarà incaricata di definire e realizzare soluzioni applicative su piattaforme 

Android, iOS e Windows Mobile per supportare le esigenze dei clienti appartenenti 

alle tre aree di business del Gruppo. Le soluzioni realizzate saranno finalizzate ad 

erogare servizi per la clientela in modalità mobile; in particolare il focus della sua 

attività sarà la progettazione, la codifica e la modifica di app native dedicate che 

dovranno essere integrate con device esterni, canali social assieme all’interfaccia su 

sistemi di pagamento. 

Desideriamo incontrare candidati laureati in discipline informatiche che posseggano 

le seguenti skills: 

● conoscenza architetturale delle mobile apps, dei trend emergenti e delle 

nuove tecnologie; 

● conoscenza dei principi di sicurezza e di privacy; 

● conoscenza delle architetture a servizi REST, trattamento di flussi JSON; 

conoscenza JavaScript, JQuery, HTML, HTML5, CSS, CSS3. 

 

Preferenziali sono la conoscenza dei seguenti ambienti di sviluppo: iOS xCode, 

Android SDK, .NET/Visual Studio for Windows Mobiel. 


