SOLUTION ARCHITECT
(WEB PORTALS)
RIF.: BF-023

DESCRIZIONE
Il nostro Cliente, solido gruppo bancario svizzero basato a Lugano, al fine di consolidare il proprio team di
collaboratori nel reparto “Product Team Public Sites”, ricerca un nuovo collaboratore (M/F) in possesso di
pregresse esperienze nella definizione dell'architettura e della realizzazione di portali.
REQUISITI
 Pregressa esperienza in ambito architetturale Web, nello specifico, in ambito sviluppo di portali web su
piattaforme di web content management
 Capacità di disegnare soluzioni ad alto livello (flussi dati, modalità di integrazione, modello dati,
processi tecnici) in relazione ai requisiti richiesti.
 Buona conoscenza del linguaggio Java e tecnologie correlate (Tomcat), di HTML5, CSS3, Javascript 6,
shellscript
 Esperienza pregressa su tematiche di SEO - Search Engine Optimization, piattaforme web analytics
 Conoscenza di base delle problematiche di sicurezza di siti pubblici esposti
 Gradita la conoscenza di OpenCMS, Mod Security, Adobe Analytics e Google Analytics
 Ottime conoscenze dell'inglese
 Completano il profilo: propensione alle relazioni umane ed al contatto con il cliente, capacità di lavoro
in team, forte commitment ed orientamento al risultato, flessibilità, entusiasmo nell’affrontare nuove
sfide e forma mentis per acquisire nuove competenze
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
 Definizione dell'architettura e della realizzazione di portali pubblici di gruppo. Il candidato si occuperà
inoltre dell'integrazione dei portali con i sistemi di back end.
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano. Tempo Indeterminato - Full Time 100%
In relazione alla presente ricerca si specifica che saranno selezionati SOLAMENTE candidati di nazionalità
svizzera o residenti in Svizzera (permesso B/C) o coloro i quali si dimostrino disponibili al trasferimento di
residenza in Svizzera, se provenienti dall’estero.
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. BF-023 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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