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Innovery
Un system integrator con sedi in Italia, Spagna e Messico che offre servizi Ict con specializzazione nella
cybersecurity. Innovery, fondata nel 2000 e fatturato da 27 milioni nel 2018, è alla ricerca di 9 figure per il
comparto di junior developer (Java / J2ee), 15 sistemisti e 9 programmatori Java.
9 Junior Developer (6 Roma, 3 Napoli, Milano) – I candidati svilupperanno applicativi e prodotti interni o
customizzati per clienti in ambito Telco, svolgendo analisi, progettazione e sviluppo software. Richiesta
laurea o diploma in informatica e telecomunicazioni, con almeno 2 anni di esperienza nello sviluppo di
software e in ambito front e back-end.
15 sistemisti (Roma). 1 system engineer / network engineer junior, 10 tester junior, e 5 sistemisti junior.
L’obiettivo sarà sviluppare sistemi informativi progettando e installando soluzioni software, seguendone il
ciclo di vita.
1 Network Engineer CISCO (Milano) – specializzato in ambito Networking con competenze “trasversali”:
routing, switching e datacenter; competenze in progettazione, configurazione e gestione della
componente network in ambienti cloud; Cisco e Juniper.
9 sviluppatori Java (Roma e Milano) – 5 developer Java, 2 Developer .Net e Java, 2 Iam product specialist.
Problem solving, capacità logiche e di concentrazione sono le soft skill richieste.

2 project manager senior (Roma): Gestisce i progetti client chiave. Supervisiona scadenze, responsabilità,
progressi, report, valuta le nuove opportunità per aggiungere valore.
Presales senior (Roma) – La figura studierà il miglior progetto per il cliente, compatibilmente con requisiti
tecnologici e costi e darà una configurazione della soluzione. Affiancherà l’area tecnica, la struttura di
delivery e la forza vendita nella fase di presentazione. Richiesta una solida competenza tecnica di base o
esperienza nell’Integrazione di sistemi Ict. Laurea in Ingegneria Tlc, elettronica, informatica; 2-3 anni di
esperienza in ruolo analogo, come consulente tecnico o system integrator.
Security advisor senior (Milano) – Valuterà i sistemi di sicurezza per determinare il rischio di violazione,
redige politiche e procedure per ridurre il rischio. È richiesta una laurea in Ingegneria gestionale,
Informatica, Elettronica, Sicurezza informatica. conoscenza dell’inglese e delle problematiche relative al
settore, dalla cybersecurity, a privacy, cloud, big data, normative e standard di settore. Disponibilità a
viaggiare in Italia e all’estero.

