


Chi siamo

Core Business 

✓ Sviluppo Piattaforme Software

✓ Soluzioni Property & Facility Management

✓ Document Repository

✓ Reingegnerizzazione dei Processi (B.P.R) e 

Business Intelligence

✓ Soluzioni per Comandi di Polizia Locale

✓ Consulenza direzionale

Vision

To make IT better



Incrementi 2016 Vs 2017

✓ + 62%: investimenti in R&S 

✓ + 21%: incremento fatturato

✓ + 18%: organico 

✓ oltre 100 installazioni

✓ oltre il 70% del mercato italiano relativo agli Enti e alle Aziende di E.R.P. 

✓ decine di migliaia di utenti 

✓ oltre 600.000 Unità Immobiliari gestite con il proprio software

✓ oltre 40 anni di esperienza nel settore informatico a fianco degli operatori

✓ oltre 1.200.000 infrazioni al C.d.S. gestite con il proprio software

✓ 750.000 spedizioni di verbali

✓ 725.000 pagamenti acquisiti

✓ 31.000 ricorsi e ordinanze gestite

✓ 150.000 permessi ZTL gestiti ed emessi

Tecnosys Italia in cifre 



Consulenza

Servizi Informatici e 

Sviluppo Software

Formazione

Attività



✓ Master e Alta Formazione

✓ Addestramento Professionale

✓ E-Learning

✓ Tirocini e Stages

Formazione Accreditata e Certificata 



Progetti Formativi

Progettiamo e realizziamo piani formativi in grado di potenziare le competenze 

professionali e manageriali delle Risorse Umane.

CORSO DI FORMAZIONE 16 GENNAIO 2016 –

SVILUPPO APPLICAZIONI SOFTWARE

Rivolto a programmatori, neo-laureati e diplomati con 

competenze in programmazione, aveva come obiettivo la 

formazione di figure professionali atte allo sviluppo di 

applicazioni software.

TAVOLA ROTONDA 18 MAGGIO 2017 –

FORMAZIONE E IMPRESE NEL TERRITORIO 

PAVESE

La Tecnosys Italia ha approfondito e trattato, con il 

mondo accademico dell’Università di Pavia, temi come 

la Formazione e l’Apprendistato valorizzando il 

contributo delle aziende del territorio pavese per la 

crescita e la formazione dei giovani.

RECRUTING DAY UNIKORE 29 NOVEMBRE 

2016 – STAGE FORMATIVI E INSERIMENTO 

LAVORATIVO PER LAUREATI

Alla costante ricerca di talenti, la Tecnosys Italia ha 

realizzato negli anni diverse collaborazioni con le 

principali Università italiane.

Con l’Università Kore di Enna ha organizzato Recruting

Day e collaborazioni finalizzate alla formazione di 

giovani laureati in Ingegneria Informatica, Economia 

Aziendale, Economia e Direzione Aziendale da 

introdurre ed inserire nel mondo del lavoro.



Apprendistato in Alta Formazione e Ricerca
In collaborazione con il Politecnico di Milano, nel marzo 2017 la Tecnosys Italia ha avviato 

le selezioni, finalizzate all’assunzione con contratto di Apprendistato in Alta Formazione 

(art. 45 D.Lgs 81/2015), di due Master di 1° livello.

❖ DEVELOPMENT OF INNOVATIVE

SOFTWARE PRODUCTS (II edizione)

Realizzato da CEFRIEL in collaborazione con MIP e

Politecnico di Milano, il Master aveva come obiettivo

l’erogazione a tutti i partecipanti degli strumenti

necessari per affrontare problemi relativi allo sviluppo

di prodotti software innovativi, di qualità e di successo.

L’intento era quello di formare Sviluppatori di prodotti

innovativi, figure in grado non solo di gestire la sempre

crescente complessità, quantità e varietà delle

tecnologie del mondo del software, ma anche l’intero

flusso concettuale che va dall’idea alla realizzazione

del prodotto finale, studiandone l’innovazione, la

possibile commercializzazione, l’interazione con

l’utente e la realizzazione finale.

❖ MANAGEMENT PER L’INNOVAZIONE

DIGITALE (I edizione)

La globalizzazione dei mercati, l’innovazione

tecnologica e la crescente pervasività delle tecnologie

digitali hanno condotto le imprese ad operare in

contesti in continuo e rapido cambiamento che hanno

determinato una crescente diversificazione dei prodotti

e dei servizi offerti quotidianamente.

Da qui la necessità che il management, a tutti i livelli e

nelle diverse funzioni aziendali, sia in grado di

affrontare decisioni strategiche ed operative in sintonia

con una visione integrata dell’impresa e dei processi di

cambiamento che la riguardano acquisendo maggiore

consapevolezza del ruolo delle tecnologie digitali nelle

imprese e del loro impatto sul business.



✓ Informatica

✓ Reingegnerizzazione dei Processi

✓ Gestionale

✓ Direzionale e Organizzativa

Consulenza



✓ Ricerca e sviluppo tecniche innovative di 

programmazione

✓ Analisi e Sviluppo di soluzioni applicative

✓ Servizi di customizzazione

✓ Migrazioni evolutive

✓ Integrazione di sistemi

✓ Progetti di e-Government

✓ Reti Civiche

✓ Attività after-sales

✓ Realizzazione Portali e App per Servizi 

ai cittadini, agli utenti… 

Servizi informatici e sviluppo software





✓ Tesi di Laurea 

✓ Stage e tirocini

✓ Job Start Up

✓ Inserimento Professionale

✓ Piano di carriera individuale

Careers

Job Benefits 

✓ Crescita Professionale

✓ Innovazione Continua

✓ Possibilità di carriera

L’inserimento Lavorativo



Le posizioni aperte sono proposte a soggetti che abbiano la volontà e la forte motivazione 

di sviluppare le proprie competenze negli ambiti di seguito descritti e dimostrino di avere 

l’attitudine a ricoprire il ruolo proposto.

Chi cerchiamo? 



Figure ricercate 

SEDI DI LAVORO:  Milano, Pavia, Catania, Enna.

TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO:  Full time, Collaborazione di lungo periodo o a Tempo 

indeterminato.

Stage e Recruitment Area Tecnica e Funzionale

▪ SVILUPPATORE APP ANDROID

▪ SVILUPPATORE WEB

▪ PROGRAMMATORE.NET

▪ PROGRAMMATORE DESKTOP WPF



Stage e Recruitment Area Tecnica e Funzionale
Ai collaboratori che stiamo cercando e che vogliono entrare a far parte di un’azienda all’avanguardia, ai massimi 

livelli per tecnologia e prestazione, richiediamo la capacità di lavoro in team, spiccato orientamento al risultato e 

l’utilizzo delle proprie competenze e abilità per raggiungere gli obiettivi assegnati consentendo all’azienda di 

consolidare il ruolo leader del settore di riferimento.

❖ SVILUPPATORE APP ANDROID

REQUISITI

• Laurea di primo livello ad indirizzo

tecnico/scientifico/ingegneristico;

• Buona comprensione, progettazione e produzione di documenti 

HTML5;

• Buona conoscenza di CSS3: capacità di produrre nuovi fogli di 

stile e di ottimizzare quelli esistenti;

• Buona conoscenza del linguaggio Android/Java, Web Service 

modalità REST;

• Conoscenza approfondita del linguaggio JavaScript 

(Framework React), capacità di analisi, scrittura (ad oggetti) e 

debugging;

• Conoscenza del linguaggio SQL e della libreria SQLite;

• Esperienza di brainstorming, analisi, schematizzazione.

❖ SVILUPPATORE WEB

REQUISITI

• Laurea di primo livello ad indirizzo 

tecnico/scientifico/ingegneristico;

• Buona comprensione, progettazione e produzione di 

documenti HTML5;

• Buona conoscenza di CSS3: capacità di produrre nuovi fogli 

di stile e ottimizzare quelli esistenti;

• Buona conoscenza di jQuery JavaScript Library;

• Buona conoscenza della programmazione OOP;

• Conoscenza approfondita del linguaggio JavaScript,

capacità di analisi, scrittura (ad oggetti) e debugging;

• Conoscenza del linguaggio SQL e della libreria SQLite;

• Comprensione e conoscenza delle tecnologie AJAX in 

merito allo scambio asincrono di dati browser/server.



Stage e Recruitment Area Tecnica e Funzionale
Ai collaboratori che stiamo cercando e che vogliono entrare a far parte di un’azienda all’avanguardia, ai massimi 

livelli per tecnologia e prestazione, richiediamo la capacità di lavoro in team, spiccato orientamento al risultato e 

l’utilizzo delle proprie competenze e abilità per raggiungere gli obiettivi assegnati consentendo all’azienda di 

consolidare il ruolo leader del settore di riferimento.

❖ PROGRAMMATORE DESKTOP 

WPF

REQUISITI

• Buona comprensione, progettazione e produzione di 

controlli XAML;

• Buona conoscenza della programmazione OOP;

• Buona conoscenza dell’ambiente di sviluppo 

Microsoft Visual Studio e TFS;

• Conoscenza approfondita del linguaggio C# 

(Framework 4.5);

• Conoscenza ed esperienza di utilizzo del Design 

Pattern Architetturale MVVM;

• Esperienza di brainstorming, analisi, 

schematizzazione ed ottima capacità di saper 

lavorare in autonomia per raggiungere gli scopi 

prefissati dal gruppo.

❖ PROGRAMMATORE.NET

REQUISITI

• Laurea di primo livello ad indirizzo 

tecnico/scientifico/ingegneristico;

• Competenze sulle tecnologie e sulle tematiche applicative 

dei singoli Ambiti Tecnologici;

• Conoscenza degli strumenti IDE (Integrated Development 

Environment);

• Conoscenza dei tools: Team Foundation System; Dev

Express e della Tecnologia LinQ;

• Conoscenza di strumenti di reportistica (es. DevExpress, 

Jasper Report etc.);

• Progettazione e realizzazione di interfacce utente per web 

application e per portali web;

• Sviluppo di analisi tecnica di media/alta complessità.



❖ 19 Tirocinanti formati dal 2015 al 2017
✓ 47,4% dei tirocinanti è stato assunto dopo il periodo di formazione

✓ 26,3% dei tirocinanti è impegnato in un corso di formazione

✓ 26,3% dei tirocinanti hanno rinunciato durante il periodo di formazione

I tirocini e le posizioni aperte proposte dalla Tecnosys Italia Srl sono rivolte a soggetti con spiccate doti creative e di 

iniziativa, abilità relazionali ed organizzative, capacità di lavorare in team e flessibilità. 

Persone che abbiano la volontà e la forte motivazione di sviluppare le proprie competenze e che dimostrino di avere 
l’attitudine a ricoprire il ruolo nei diversi ambiti proposti.

Report Stage e Recruitment Tecnosys Italia Srl



Inviare il CV a candidature@tecnosysitalia.it

Specificare in oggetto: 

- Candidatura Stage/Recruitment:  «Area d’interesse» «Nome Cognome 

candidato».

- Se interessati a sviluppare una Tesi: Candidatura Sviluppo Tesi «Nome 

Cognome candidato». 

mailto:info@tecnosysitalia.it

