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COMUNICAZIONI 05/07/2019 

Ricerca personale 

 

Il Fondo Formazienda è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito ai sensi del Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 251/V/2008. 

Il Fondo promuove e finanzia le attività formative dei dipendenti delle imprese aderenti: aderiscono al Fondo 110.000 imprese con 

800.000 dipendenti. 

 

Il Fondo ricerca n. 1 risorsa. 

 

Azienda: Fondo Formazienda 

Sede di lavoro: Crema (CR), Lombardia, Italia 

Funzione lavorativa: programmatore 

Livello di anzianità: livello medio-alto 

Tipo di impiego: a tempo pieno  
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Descrizione del lavoro 

La risorsa sarà inserita all’interno dell’Area ICT nel Team di sviluppo (back- end e front-end developers) per lo sviluppo e la 

manutenzione di piattaforme web lato front-end e per lo svolgimento di attività prettamente tecniche legate alla programmazione. 

 

Qualifiche e capacità professionali 

Il candidato ideale vanta 2/3 anni di esperienza nella programmazione ed è specializzato in discipline informatiche e/o 

ingegneristiche. 

Sono richieste: 

- ottima conoscenza dei linguaggi C# e Asp.Net; 

- consolidata esperienza nella realizzazione di applicazioni ASP.Net MVC; 

- ottima conoscenza dei linguaggi di Scripting Web (Javascript, JQuery); 

- ottima conoscenza di HTML5, CSS3, Bootstrap; 

- esperienza su Microsoft SQL Server, conoscenza di TSQL e dello sviluppo di Stored Procedure; 

- gradita esperienza nell’accesso ai dati con Entity Framework.  
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Strumenti utilizzati: 

- lato server: Asp.net MVC con classi aggiuntive scritte dall’Area ICT del Fondo o, come nel caso dei report, scritte da altri 

soggetti; 

- lato client: JQuery + Bootstrap e varie librerie di jquery o scritte dall’Area ICT del Fondo (ad esempio per i form) o scaricate 

(ad esempio per gli spinner). 

 

Competenze personali 

Il candidato ideale è dotato delle seguenti competenze personali: 

- orientamento all’eccellenza; 

- consapevolezza aziendale; 

- efficienza operativa; 

- analisi. 
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Come candidarsi 

Gli interessati devono trasmettere la propria candidatura a selezione@formazienda.com allegando il proprio curriculum vitae 

analitico che dovrà risultare sottoscritto dall’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

La presente ricerca non vincola in alcun modo il Fondo a procedere all’assunzione e non costituisce, quindi, alcun diritto in tal senso 

da parte dei partecipanti alla selezione in oggetto. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali saranno trattati, con strumenti manuali e informatici, 

dal Fondo Formazienda, via Olivetti 13, 26013 Crema (CR), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai fini della 

selezione del personale e dell’eventuale gestione del rapporto di lavoro da instaurare e di informazione sulle attività istituzionali ad 

essa inerenti. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento non 

consentiranno l’instaurazione o la successiva gestione del rapporto di lavoro. I vostri dati potranno essere comunicati a terzi, ed ivi 

conservati, per l’effettuazione di operazioni connesse alla valutazione dei profili professionali e di selezione del personale e in 

esecuzione del contratto di lavoro da instaurare o instaurato. Il candidato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679, rivolgendosi al responsabile del trattamento selezione@formazienda.com. 

 


