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LAVORA CON
NOI

Lavora con noi

Provvediamo a selezionare il
personale unicamente tramite
avvisi di ricerca per posizioni
specifiche. 
Eventuali curricula inviati per
posizioni generiche e non riferiti
a ricerche specifiche non
saranno presi in considerazione.
Le selezioni vengono effettuate
da società di selezione esterna
specializzata che provvederà a
contattare i candidati. I dati
personali inviati saranno da noi
gestiti in conformità a quanto
disposto dalla vigente normativa
sulla privacy.

POSIZIONI APERTE

Analista Programmatore
ABAP (rif 008838)

Principali responsabilita':

Il/la candidato/a avrà le
seguenti responsabilità: 
• Riporto diretto al Direttore
Generale; 
• Attività di analisi tecnica e
programmazione relativa ai
sistemi SAP presenti in azienda; 
• Raccolta dei fabbisogni degli
utenti; 
• Pianificazione della
realizzazione degli interventi; 
• Definizione delle specifiche
progettuali; 

http://www.retipiuopen.it/
http://www.retipiu.it/site/content/it/portale-retipiu
http://www.retipiu.it/site/content/it/contatti
http://www.retipiu.it/site/home
http://www.retipiu.it/site/content/it/chi-siamo-panoramica
http://www.retipiu.it/site/content/it/lavora-con-noi
http://www.retipiu.it/site/content/it/home


• Sviluppo dei programmi
necessari alla realizzazione del
progetto; 
• Predisposizione della
documentazione per gli
utilizzatori; 
• Attività di training sugli utenti; 
• Attività di manutenzione dei
programmi e della
documentazione.

Candidato Ideale:

Il/la candidato/a avrà i seguenti
requisiti: 
• Esperienza di almeno 5 anni
nella programmazione in ABAP
presso società di consulenza
ICT; 
• Capacità di gestire progetti
specifici in autonomia; 
• Preferenziale familiarità con
processi relativi alle aree
Logistica e AFC; 
• Capacità di operare in
autonomia; 
• Ottime doti di teamworking; 
• Propensione alla gestione di
risorse.

Luogo di lavoro: Desio



 
Gli interessati sono invitati a
prendere visione dell'informativa
sulla privacy ai sensi del d.lgs.
196/2003 sul sito
www.technicalhunters.com e
sono pregati di inviare il

proprio curriculum vitae

citando il riferimento (rif

008838) all'indirizzo email:

cv@technicalhunters.com

 
Ai sensi della normativa vigente
l'offerta di lavoro si intende
estesa ad entrambi i sessi.
(l.903/77)
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