
Via Sandro Pertini, 12, 63812 Montegranaro (FM)

Offerta di lavoro – Programmatore Informatico 

ITACA srl nasce nel Febbraio 1994 con l'intento di fornire una serie di prodotti e servizi, mirati
all'ottimizzazione del processo produttivo, grazie all'innovazione tecnologica e di metodo. 
Nel  corso  degli  anni  l’azienda  è  cresciuta  passando  dall’implementazione  di  piccoli  sistemi  in
ambito locale, alla collaborazione con grandi realtà industriali di affermate multinazionali europee.
In particolare - dai primi anni duemila - Itaca fornisce sistemi di monitoraggio e controllo al Gruppo
Electrolux,  nel  settore  produttivo  di  elettrodomestici,  al  Gruppo  Aptar,  nel  settore  del  food-
beverage, beauty-home e pharma, al Gruppo Smurfit Kappa, nel settore produttivo di sistemi di
chiusura e imballaggio,  al  Gruppo InBlu,  nel  settore della calzatura,  ed a molti altri  player del
mondo  produttivo internazionale.  La  solida  esperienza  di  ingegneri  ed  analisti,  garantisce  alle
aziende un risultato sicuro nell'ambito dei sistemi Informativi e dell'automazione di fabbrica.
La verticalizzazione e l’ingegneria delle soluzioni, tipicamente sviluppate sulle esigenze dei clienti, 
hanno determinato in questi anni il successo aziendale.

Offerta Lavorativa
Siamo alla ricerca di 2 analisti e programmatori da inserire nel nostro organico.
Le modalità lavorative richieste sono Full-Time in sede, con orari 09-13 / 14:30-18:30 dal lunedì al 
venerdì.

I linguaggi utilizzati dall’azienda sono Delphi e SQL. La loro eventuale conoscenza non rappresenta 
un requisito fondamentale ma è un requisito preferenziale a favore del candidato e della sua 
possibile integrazione in azienda. 

Requisiti richiesti:
-  Laurea  triennale  o  magistrale  in  informatica,  ingegneria  informatica,  ingegneria
dell'automazione.

Requisiti preferiti:
- Disponibilità a lavorare anche all'estero
- Conoscenza della lingua inglese 
- Buone doti relazionali e capacità di lavorare in team
- Curiosità e passione per il mondo informatico in generale

Per maggiori informazioni, candidature o richieste di colloquio puoi inviare una e-mail all’indirizzo
info@itacasw.it 
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