Analista Funzionale Senior
Pluservice S.r.l. (www.pluservice.net) - azienda leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione
di Sistemi Gestionali Integrati specifici per il settore del Trasporto Passeggeri e Mobilità - operante su tutto il
territorio nazionale, ricerca, per la propria sede di Senigallia, un’analista software funzionale.
Le problematiche che saranno affrontate nello svolgimento del lavoro sono:
-

Studia ed analizza le caratteristiche del cliente, il suo valore aggiunto, i macro-obiettivi prefissati e li
traduce in un progetto ad hoc dotato delle funzionalità richieste,

-

Raccolta dei requisiti e redazione dei relativi documenti di analisi e specifiche funzionali,

-

Segue e supporta i lavori del team di sviluppo e ne segnala anomalie e scostamenti rispetto all’atteso,

-

Redazione dei piani di test e esecuzione dei test funzionali,

-

Segue e supporta la messa in produzione di quanto sviluppato e la successiva fase di manutenzione,

-

Redazione manuali utenti e documentazione in genere.

Caratteristiche richieste:
Il candidato ideale dovrà, preferibilmente, aver conseguito una Laurea triennale o magistrale in ingegneria
informatica/elettronica/gestionale o in informatica e aver maturato almeno 4 anni di esperienza all’interno di
realtà operanti nel settore IT.
Conoscenze richieste:
-

Architetture software, UML, ingegneria del software e design pattern,

-

Database relazionali, con preferenza per SQL Server,

-

Tecniche di Project Management e Office 365.

Sono considerati titoli preferenziali:
-

Ottima capacità di problem solving,

-

Spirito di collaborazione e adattamento, flessibilità e capacità di gestione dello stress,

-

Capacità di pianificazione ed organizzazione e saper lavorare in team,

-

Forte orientamento al risultato,

-

Buona conoscenza della lingua inglese.

I candidati interessati possono far pervenire le loro candidature, autorizzando il trattamento dei dati personali
in base al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR, direttamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: selezionehr@pluservice.net.
Verranno contattati per un eventuale colloquio esplorativo solamente i candidati ritenuti in linea con il profilo
ricercato.

