DIRE ZIONE REGIO NALE ISTRU ZIONE, FORM AZIONE E LAVORO
GR 52/14 - Area decentrata ‘Centri per l’impiego Lazio Centro’
C E N T R O P E R L ’ I M P I E G O d i : SILD

ID PROFILO: 1064807/21
Impresa operante nel settore informatico cerca n.1 persone per svolgere mansioni di:
Profilo A) Sistemista Microsoft e/o Citrix
Profilo B) Analista Programmatore Microsoft e/o Apple Ios
Sede di lavoro: Roma
Requisiti indispensabili profilo A:
 iscrizione liste l. 68/99 art. 1 (Invalidi civili)
 diploma
 conoscenza Microsoft Windows server, Active Directory, Dns, Dhcp, Tcp/Ip,
Htmls
 ottima conoscenza lingua inglese

Requisiti indispensabili profilo B:
 iscrizione liste l. 68/99 art. 1 (Invalidi civili)
 diploma
 conoscenza linguaggio programmazione Asp Net, Javascript, Ms Sql server,
Ios 8, Swift
 buona conoscenza lingua inglese
 precedente esperienza nel settore di almeno 1 anno
 capacità di lavorare in team

Contratto a tempo indeterminato o indeterminato – full time o part time 21 h
Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06 la presente offerta di lavoro è
rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi.
Invitiamo chi fosse interessato a una delle posizioni indicate a inviare, entro e non
oltre il 20.01.2022 un Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in format Europass

con estensione .doc o .pdf, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
secondo il Dlgs. n. 196/2003 così come innovato dal regolamento UE 2016/679
(GDPR), la relazione funzionale conclusiva ai sensi della l. 68/99, mettendo in
oggetto il riferimento ID del profilo e come nome del file il nome e cognome del
candidato, al seguente indirizzo e-mail: preselezione,sildcpicentro@regione.lazio.it
unitamente al Format di Autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto e ad un
valido documento di riconoscimento.
Nell’oggetto è necessario indicare a quale profilo si intende candidarsi, se A
(Sistemista) o B (Programmatore).
N.B. La documentazione richiesta dovrà pervenire con file Pdf separati.
Data
22.12.2021

