
                                                                                                            Pagina 1 di 1

         
 

 

Tech Sol s.r.l. - P.Iva / C.f. 01372420339 - Registro Imprese di Piacenza N° 01372420339   
Sede Legale: Strada Val Nure 3 - 29122 Piacenza   

Tel. 0523 623059 - Fax 0523 623059 - www.techsol.it - info@techsol.it   
Azienda certificata ISO 9001 Certificato n° IT19-19303A - ISO 27001 Certificato n° IT19-19303D  

 

OFFERTA DI LAVORO: Profilo Sviluppatore Desktop  
 

Il candidato ideale possiede: 

• almeno 2 anni di esperienza professionale in ambito di progetti di sviluppo software con 
o partecipazione diretta alle attività di definizione ed analisi dei requisiti di business 

funzionali e non funzionali 
o implementazione e messa in esercizio di soluzioni basate sullo stack tecnologico 

Microsoft .NET Framework 4 o superiori 
o esperienza in sviluppo e manutenzione applicazioni desktop, in particolare con WPF 
o esperienza in sviluppo e manutenzione basi di dati relazionali in particolare SQL Server 

• capacità di relazionarsi con i responsabili IT e gli utenti finali al fine di raccogliere ed analizzare 
i requisiti applicativi 

• una forte passione ed interesse per la tecnologia con la propensione all’aggiornamento 
continuo 

• spiccata propensione al lavoro di gruppo e alla condivisione della conoscenza 
• ottima comunicazione e capacità di relazionarsi con i referenti di progetto dei clienti 

Competenze tecniche richieste: 

• Ambiente di sviluppo Visual Studio 
• Linguaggio di programmazione C# 
• Framework di FrontEnd WPF 
• WCF o altre tecnologie di BackEnd 
• SQL Server 

Requisiti non tecnici: 

• Buona Padronanza della lingua inglese 
• Disponibilità a trasferte di lavoro sia in Italia che all'estero 

Costituiscono requisiti preferenziali: 

• Esperienza nell’utilizzo di piattaforme cloud quali Azure, AWS, Google Cloud 
• Approfondita conoscenza dei più importanti design pattern e pattern architetturali 

Tipologia di lavoro 
Il candidato andrà ad inserirsi nel team di lavoro che segue la delivery e l’assistenza delle nostre 
soluzioni occupandosi della manutenzione delle stesse e di seguirne lo sviluppo evolutivo. 
 
Sede di lavoro principale 
L’attività si svolgerà in alternanza tra remote working e lavoro in presenza presso la nostra sede 
operativa. È richiesta la disponibilità a sporadiche trasferte presso le sedi dei clienti. 
 


