
 

L'ordine, Tramite la Commissione Giovani, come ponte tra le realtà lavorative locali ed i Giovani   
Ingegneri  

 
Continua l’impegno della Commissione Giovani Ingegneri di Salerno nel porsi come ponte di collegamento 

tra il modo del lavoro locale ed i giovani colleghi iscritti all’Ordine. Infatti così come è avvenuto nel mese di 

aprile c.a. con la pubblicazione del bando della Regione Campania rivolto alle aziende e ai giovani 

inoccupati e disoccupati avente come oggetto il finanziamento di stage formativi della durata massima di 12 

mesi, così come nel mese di maggio c.a.  con la società S.E.T.I. di Scafati che cercava giovani colleghi 

informatici e che, grazie alla Commissione, ha trovato la risorsa ricercata che oggi è presente nell’organico 

della società; oggi ci proponiamo di segnalare che, a seguito del buon risultato ottenuto, la Società S.E.T.I. 

di Scafati ha chiesto, ancora una volta, aiuto alla commissione giovani per la ricerca di giovani colleghi 

informatici per portare a termine un’altra specifica commessa di lavoro.  

La ricerca è mirata all'acquisizione di un’altra risorsa da impiegare nell'ambito della programmazione 

informatica ed in particolare si ricerca uno sviluppatore di software. 

  
Il lavoro è a tempo pieno presso la sede di un cliente dell' azienda su Roma (zona ostiense) 
  
Si offre un contratto a progetto. 
  
Il candidato deve possedere le seguenti caratteristiche: 

 età max 35 anni;  

 Titolo di studio: diplomato in materie tecniche o laureato in disciplina del settore tecnico (ingegneria, 

informatica, etc..)  

 Esperienza lavorativa minima come sviluppatore software: 1 anno se laureato, tre  anni se 

diplomato;  

 Conoscenze tecniche minime fondamentali:  

o Programmazione web lato client in particolare html e javascript;  

o Programmazione web lato server Java, J2EE / PHP 

 Titoli di preferenza:  

o conoscenza di xml e trasformazioni xslt;  

o conoscenza di sistemi gis;  

o conoscenza di ajax;  

o conoscenza framework javascript jQuery  

o conoscenza SQL 



 

La società S.E.T.I. chiede agli interessati di inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: 

ciro@seti-telecom.com, riportando all’oggetto: Bando di lavoro segnalato dalla Commissione Giovani 

ingegneri Salerno.  

Vi ricordiamo che è possibile contattare la Commissione Giovani per segnalare/conoscere le attività in corso 

di realizzazione attraverso il seguente indirizzo mail del presidente: ing.massiesposito@yahoo.it (ing. 

Massimiliano Esposito), avendo cura di inviare la mail come Cc al seguente ulteriore indirizzo: 

antoniomasturzo@yahoo.it (ing. Antonio Masturzo Segretario Ordine). 


