
Sviluppatore software senior C++

Cosa la aspetta
  Partecipazione all‘ideazione e ulteriore sviluppo della nostra 

piattaforma orientata ai modelli smart.IO (Java, C ++)
  Analisi di nuove funzionalità software in stretta collaborazione con il 

team di sviluppo
  Sviluppo indipendente di nuove funzioni
  Realizzazione delle funzionalità con l’obiettivo sulla performance e 

stabilità della piattaforma
  Realizzazione di “code-reviews”, di architettura e design

Cosa cerchiamo
  Esperienza pluriennale nello sviluppo di software orientato agli oggetti, 

idealmente in C ++, ma anche con linguaggi comparabili
  Esperienza con database relazionali
  Conoscenza della gestione della confi gurazione (preferibilmente GIT)
  Capacità di pensare in modo analitico e strutturato e di lavorare con 

elevati standard di qualità
  Eccellenti capacità comunicative e lavoro indipendente
  Voglia di lavorare in un team di colleghi competenti e motivati

Cosa off riamo
  Compiti interessanti e diversifi cati nel contesto delle più moderne 

applicazioni software
  Ulteriori opportunità di sviluppo basate sulle proprie capacità e talenti
  Cultura aziendale orientata al team
  Orientamento aziendale internazionale

Sviluppo di una piattaforma orientata ai modelli per soluzioni mobili e web
La 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.
Siamo alla ricerca di sviluppatori software qualifi cati per il nostro team di sviluppo principale (framework) nella nostra 
sede di Bolzano (I).
Come sviluppatore senior di software C ++, sono previsti lavori in gruppo per l‘ideazione e lo sviluppo della nostra 
piattaforma smart.IO orientata ai modelli per soluzioni mobili e web nell‘area della gestione delle strutture e dei 
sistemi GIS. Utilizziamo tecnologie all’avanguardia e lavoriamo in un ambiente tecnicamente innovativo e stimolante.

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


