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Offerta di lavoro: Junior Software Developer 

 
 

 

Numero di posizioni aperte: 2 

 

Datore di lavoro: Transped Europe GmbH 

 
Informazioni generali: 

Sede: Wörgl, Austria 
Tipo di occupazione: lavoro 
Tipologia di contratto: full time  
Durata del contratto: tempo indeterminato 
Salario annuo lordo (Euro): minimo 30.000 (da aumentare in base all'esperienza e ai titoli di 
studio)  
 
Descrizione del lavoro: In qualità di sviluppatore software nel nostro team IT, svilupperai 
applicazioni basate su varie tecnologie e quindi guiderai la digitalizzazione e l'automazione dei 
nostri processi. Analizzerai i requisiti interni e svilupperai concetti di soluzione adeguati. Le tue 
responsabilità coprono l'intero processo di sviluppo, dalla progettazione alla programmazione, 
dalla fase di test e implementazione fino all'ulteriore sviluppo delle rispettive soluzioni software. 
IL TUO RUOLO E RESPONSABILITÀ: Supporto IT o elaborazione dei ticket (relativi al software); 
Software o web develompent (C#, .NET & Entity Frameworks); Pianificazione e implementazione 
di connessioni EDI nonché adattamenti del sistema ERP basato sul flusso di lavoro. 

L'AZIENDA OFFRE: 

- Orario di lavoro flessibile e possibilità di smart working 

- Un lavoro sicuro con una cultura aziendale familiare in un settore stabile e orientato al futuro 

- Una formazione pratica della durata di tre mesi in un ambiente internazionale 

- Opportunità di carriera 

- Parcheggio gratuito nel parcheggio multipiano direttamente adiacente alla palazzina uffici 

- Una navetta gratuita Transped da/per la stazione ferroviaria di Wörgl o da/per Innsbruck, 
adattata all'orario di lavoro 

- Rifornimento scontato presso il distributore di benzina interno (diesel) 

- Buoni pasto 

- Salute: medico aziendale e varie offerte vaccinali oltre a sport di squadra con i colleghi 

- Inoltre, eventi interessanti e attività ricreative comuni 

- Assistenza nella ricerca dell'alloggio 
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Requisiti:  

● Requisiti generali: 
- Cittadinanza UE + Norvegia e Islanda o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo 
- Residenza in uno degli Stati membri dell'UE (eccetto Austria) + Norvegia e Islanda 
- Registrazione sulla piattaforma EURES TMS con CV completo in inglese 

 
● Competenze linguistiche:  

- INGLESE C1 
- TEDESCO B2 

 
● Altri requisiti specifici: 

o Hai un’ottima conoscenza nelle seguenti aree: 
▪ Software o web development con C#, MS SQL,  Javascript e HTML 
▪ Database (SQL) e amministrazione database (SQL server agent, 

autorizzazioni, stored procedure) 
▪ Processi di data warehousing (SSIS) 
▪ Analisi dei dati, report ed eventualmente servizi di reportistica 

o Preferibile conoscenza delle applicazioni UI/UX/design e flusso di lavoro. 
 
 

Profilo ISCO richiesto: Software and application developers and analysts 

 

Procedura per partecipare alla selezione: 

 
Deadline: in corso 

Per partecipare alla selezione è necessario essere registrati alla Piattaforma EURES-TMS: 
https://euresmobility.anpal.gov.it/ 

Il CV inserito deve essere scritto in inglese e COMPLETATO in tutti i campi. 

Una volta che ti sei registrato e hai compilato il tuo CV, invia una e-mail a 
jobmobility@cittametropolitanaroma.it, indicando nell’oggetto “Junior Software Developer – c.a. 
Virginia Mazzi. 

Saranno contattati per la selezione solo i candidati registrati, con curriculum completo e 
rispondenti ai requisiti. 


