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Sintesi
Titolo:

Sistemista / Amministratore Sybase

Descrizione:

Il candidato ideale è un brillante laureato in Informatica, o laurea/diploma ad indirizzo informatico, con
esperienza minima di 3 anni in analoga posizione presso una società di sviluppo software ed
applicazioni industriali. Il prescelto, sotto la supervisione del referente tecnico, ma in completa
autonomia operativa, eseguirà attività di Sistemista/Amministratore in ambito Sybase; richiesta
conoscenza di SQL Server 2005 o superiori e Oracle. La sede di lavoro sarà a Parma (Emilia Romagna)
mentre la sede del datore di lavoro è in Puglia. Si richiede una descrizione sintetica dei principali lavori
svolti. La selezione sarà valida per ambosessi. Il salario sarà commisurato alle reali capacità ed
esperienza del Sistemista con un possibile benefit del 10% al raggiungimento dei risultati aziendali. La
candidatura dovrà essere inviata per posta elettronica a curriculum@mtmproject.com con in oggetto
"SISTEMISTA SYBASE /EP" entro il 20 dicembre 2013.
Lingue richieste:

Inglese-buono, Italiano-ottimo

Data di entrata in servizio:

02/01/2014

Data di cessazione del servizio:

31/12/2014

Informazioni geografiche
Paese:

Italia

Regione :

PUGLIA

Retribuzione / Contratto
Salario minimo:

23,000.00

Salario massimo:

30,000.00

Valuta del salario:

EUR

Imposta sul salario:

Lordo

Periodo di retribuzione:

Annuale

Ore alla settimana:

40

Tipo di contratto:

TEMPORANEO + TEMPO PIENO

Spese extra
Alloggio fornito:

No

Spese di
risistemazione:

No

Pasti compresi:

No

Spese di viaggio:

No

Esigenze
Livello di istruzione richiesto:

Formazione superiore, compresa quella
universitaria

Qualifiche professionali richieste:

No

Esperienza richiesta:

Vedere testo libero

Patente di guida richiesta:

Sì
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Datore di lavoro
Nome:

MTM project srlu

Informazione:

Ing. Giuseppe Modugno

Indirizzo:

via Ludovico Ariosto n. 25, 70043 Monopoli, Italia

Telefono:

0808978493

Fax:

0808978493

Email:

curriculum@mtmproject.com

Come sollecitare l'impiego
Come sollecitare l'impiego:

Lettera + CV al DATORE DI LAVORO

Termine ultimo per la presentazione della
candidatura:

20/12/2013

Altre informazioni
Numero di posti:

1

Data di pubblicazione:

Data dell'ultimo aggiornamento:

30/11/2013 Codice ISCO:

2131

Codice Nace:

72.20

4881771

ID del posto vacante:

30/11/2013

Fonte
Banca dati centrale EURES
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