
Sviluppatore software senior

Cosa la aspetta
smart.IO è una piattaforma di sviluppo, basato sui concetti MDA / DDD 
(Model Driven Architecture / Domain Driven Design) e consente un 
vero sviluppo „Low Code“. Come soluzione „Full Stack“ smart.IO off re 
una soluzione dalla gestione dei dati e processi applicativi fi no a interfacce 
utente intelligenti per il web e mobile..
La nostra piattaforma è sviluppata da un team di esperti. Facciamo molto 
affi  damento ai “Design Patterns”, per lo sviluppo di architetture chiare, 
sostenibili, durature ed espandibili nel tempo.

Cosa cerchiamo
Cerchiamo menti brillanti e creative, in grado di trovare soluzioni con 
un‘implementazione product-oriented. Teamplayer a cui è richiesto di 
risolvere le criticità in modo indipendente.
È richiesta inoltre l’attitudine al pensiero analitico, capacità di trovare 
soluzioni concrete a problematiche astratte.
È importante l’Interesse per le nuove tecnologie, metodologie e loro utilizzo 
sul pragmatico campo. Sei adatto per il nostro team, se hai diversi anni 
di esperienza nel settore dello sviluppo orientato agli oggetti e una 
buona conoscenza dei linguaggi C ++ e / o Java o similari..

Cosa offriamo
  Compiti interessanti e diversifi cati nel contesto delle più moderne 

applicazioni software  
  Ulteriori opportunità di crescita professionale basate sulle proprie 

capacità e talenti
  Cultura aziendale orientata al team
  Contesto aziendale internazionale

Sviluppo di una piattaforma orientata ai modelli per soluzioni mobili e web

TOL GmbH, con sedi a Wiesloch nelle vicinanze Heidelberg (D), Ingolstadt (D), Holzkirchen vicino a Monaco (D) e 
Bolzano (I), è un’azienda di sviluppo e realizzazione di soluzioni CAFM / CMMS, GIS e CAD. ll nostro obiettivo è 
l‘implementazione dei sistemi di gestione dei processi per la pianifi cazione, il funzionamento e la gestione, nonché la 
manutenzione di beni fi sici come edifi ci o strutture tecniche.

Con la nostra soluzione smart.IO, off riamo uno dei framework più moderni e innovativi attualmente disponibili, nonché 
un portfolio di soluzioni completo per l‘industria, le pubbliche amministrazioni, il settore privato e le utility.

Per il nostro team di sviluppo (framework) presso la nostra sede di Bolzano (I) stiamo cercando personale 
qualifi cato per lo sviluppo software.

TOL GmbH
Via B. Buozzi 12
I-39100 Bolzano (BZ)

www.tol.info

Condizioni di lavoro
  Impiego a tempo 

indeterminato
  Impiego a tempo pieno
  Luogo di lavoro Bolzano

Invia la tua candidatura
Se desideri raff orzare il nostro 
team inviaci la tua domanda, 
completa di curriculum vitae e 
delle aspettative di retribuzione, 
esclusivamente via email a: 
careers@tol.info


