Quanta

Settore aziendale

Informatico

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Assunzione diretta in azienda, durata da definire

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Quanta Tech cerca, per azienda specializzata in servizi e soluzioni ICT,
uno Sviluppatore Java.
Requisiti
−
Laurea o diploma in discipline tecnico-scientifiche / informatiche;
−
Predisposizione al problem-solving e al lavoro in team;
−
Conoscenza della lingua inglese.
Laurea in informatica, Ingegneria Informatica

Buona conoscenza della lingua inglese, Java 1.6 e successive, J2EE 5 e successive,
REST services e JSON, Hibernate/JPA, Maven, Programmazione con database
Eventuali competenze relazionali (SQL Server, Oracle, MySQL).
di interesse
Inoltre è gradita la conoscenza di:
Spring Framework, Flex, Bootstrap, Sass, Scss, LESS, JQuery, TypeScript, AngularJS,
ReactJS, Vue, TFS, Mercurial, GIT, SVN, Agile software development.
Settore aziendale

Oil&Gas

N. Posizioni

2

Sede di lavoro

Savona

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio di 6 mesi

Descrizione profilo

Titoli di studio
ricercati

Quanta Tech cerca, per azienda operante nel settore Oil&Gas, un/una neolaureato in
Ingegneria.
Le risorse verranno inserite all'interno della Sede e affiancati in un percorso di
crescita professionale focalizzato sul percorso di studi svolto (es. progettazione,
ufficio gare, project management, qualità).
Laurea in Ingegneria Civile, Meccanica, Elettronica, Energetica, Gestionale

Buona conoscenza della lingua inglese
Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Eventuali competenze
Serietà, precisione e desiderio di crescere all'interno di un'azienda dinamica ed in
di interesse
continua espansione
Disponibilità a effettuare trasferte

Settore aziendale

Telecomunicazioni

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Tirocinio/Apprendistato/assunzione diretta

Descrizione profilo

Ingegneri delle telecomunicazioni con competenze/esperienze in ambito fibra ottica

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Ottima conoscenza del Pacchetto Office
Eventuali competenze
Serietà, precisione e desiderio di crescere all'interno di un'azienda dinamica ed in
di interesse
continua espansione

Settore aziendale

Consulenza in ambito energia

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Assunzione diretta

Descrizione profilo

Quanta Tech cerca, per multinazionale leader nel settore della consulenza ed
ingegneria, un Ingegnere con specializzazione nel campo delle energie rinnovabili.
La risorsa si occuperà di consulenza, studio e progettazione di impianti di energia
rinnovabile.

Titoli di studio
ricercati

Laurea in Ingegneria Elettrica o Energetica

Buona conoscenza della lingua inglese
Laurea in Ingegneria, preferibilmente elettrica;
Eventuali competenze 2/3 anni di esperienza nel fotovoltaico, preferibilmente eolico, in società di
ingegneria, di consulenza, developers o operator;
di interesse
Esperienza nell'utilizzo di strumenti di simulazione (Pvsys, windpro..);
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Settore aziendale

Informatico

N. Posizioni

1

Sede di lavoro

Genova

Durata e tipo di
contratto

Assunzione diretta

Descrizione profilo

Quanta Tech cerca, per azienda specializzata in servizi e soluzioni ICT, un Microsoft
.NET Framework Developer.
La risorsa si occuperà di sviluppo in ambiente .Net Framework.

Titoli di studio
ricercati

Laurea o diploma in discipline tecnico-scientifiche/informatiche

Buona conoscenza della lingua inglese +
Eventuali competenze Buona conoscenze di NET Framework, linguaggio C#, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI,
Javascript e Microsoft SQL Server.
di interesse
Inoltre è gradita la conoscenza di JQuery, TypeScript e Angular, React.

