
 STAER SISTEMI SRL - RICERCA PERSONALE 

 

Scheda #1:  Programmatore junior/senior 
 

Titolo di studio Conoscenze e skills Constraints 
 
Laurea in Ingegneria 
Informatica (triennale 
e/o specialistica) 

1) Conoscenza approfondita del Sistema Operativo 
Linux e suoi derivati (Ubuntu, Debian, Red Hat 
etc.) 
 

2) Conoscenza approfondita dei principali Web 
Server Open Source (Apache Tom Cat e similari) 
 

3) Conoscenza approfondita dei linguaggi di 
programmazione object-oriented: 

 Java - C# - C++ 
 
4) Conoscenza approfondita dei linguaggi di 

programmazione web-oriented: 
JavaScript - HTML5 - CSS 

 
5) Capacità di analisi e progettazione di software 

Object Oriented; in particolare è richiesta la 
conoscenza dei paradigmi di OOA (Object 
Oriented Analysis) e OOD (Object Oriented 
Design). 
 

6) Nozioni approfondite di reti ed infrastrutture  IP 
based  

 

1) MUST HAVE: La conoscenza dei linguaggi Java e JavaScript è da considersi 
prioritaria 
 

2) MUST HAVE: Il candidato deve dimostrare di aver già sviluppato e testato 
soluzioni software funzionanti   

 
3) MUST HAVE: Capacità di analisi e problem solving 

 
4) MUST HAVE: Propensione al lavoro di team 

 
5) MUST HAVE: Disponibilità a spostamenti frequenti e trasferte 

 
6) MUST HAVE: capacità di comprensione di documentazione scritta in 

inglese 
 

7) NICE TO HAVE: capacità sistemistiche (configurazione e gestione di PC, 
server, reti locali) 

 
8) NICE TO HAVE: capacità di redigere documentazione scritta in inglese 



 STAER SISTEMI SRL - RICERCA PERSONALE 

 

 

Scheda #2:  Esperto di automazione industriale junior/senior 
 
Titolo di studio Conoscenze e skills Constraints 

 
Diploma di Istituto 
Tecnico (ITIS - IPIAS o 
similari) 
 
o in subordine: 
Laurea in Ingegneria 
Informatica (triennale) 
 

1) Conoscenza approfondita dei linguaggi di 
programmazione IEC-61131: 

 Ladder - Testo strutturato 
 
2) Conoscenza approfondita di elettrotecnica di 

base 
 

3) Conoscenza di  base e/o approfondita delle 
principali tecniche di controllo di processo  

 

1) MUST HAVE: Il candidato deve dimostrare di aver già sviluppato e testato 
una soluzione software funzionante su PLC di qualsiasi marca/modello 
 

2) MUST HAVE: dimestichezza con strumentazione di campo (sensoristica ed 
attuatori in genere) 
 

3) MUST HAVE: Capacità di analisi e problem solving 
 

4) MUST HAVE: Propensione al lavoro di team ed al coordinamento di altro 
personale 
 

5) MUST HAVE: Disponibilità a spostamenti frequenti e trasferte 
 

6) MUST HAVE: Spiccata manualità e dimestichezza con utensili di base e 
attrezzatura di laboratorio (tester etc.) 

 
7) NICE TO HAVE: Capacità di assemblaggio di quadretti di automazione / 

controllo 
 

 


