
Sviluppatore software per soluzioni IT 

Cosa ti aspetta
  Analisi, progettazione e sviluppo delle nostre soluzione FM basate su 

SQL Server / Oracle; integrazione di ERP / SAP e di CAD / GIS / BIM; 
Segnalazione

  Modellazione dei processi aziendali e personalizzazione di 
applicazioni

  Partecipazione a progetti di internazionali
  Sviluppo di processi e soluzioni

Qualità che stiamo cercando
  Forte interesse per le tecnologie CAFM ed eventuale esperienza già 

maturata nel settore CAFM
  Esperienza con MS SQL Server e Oracle
  Conoscenza degli ambienti Windows Server
  Conoscenza di linguaggi di scripting come Javascript o Python e 

linguaggi di markup come XML e UML
  Buona o ottima conoscenza di tedesco e italiano, se possibile anche 

dell’inglese
  Ottime capacità analitiche, orientamento agli obiettivi e lavoro di 

squadra

Cosa ti off riamo
  Formazione individuale approfondita e crescita professionale
  Attività interessanti e diversifi cate nel contesto delle più recenti 

tecnologie IT e applicazioni software
  Ulteriori possibilità di sviluppo in base alle proprie capacità e attitudini
  Cultura aziendale orientata al team

Sei un appassionato sviluppatore di software e sei interessato alla integrazione e alla visualizzazione dei dati 
alfanumerici e geografi ci, all‘implementazione di processi di business, al reporting e ai database relazionali? Vuoi 
approfondire la tematica del Facility Management?
Come sviluppatore di software per le tematiche del Facility Management, lavorerai su progetti internazionali e off rirai 
ai nostri clienti strumenti effi  cienti grazie alle conoscenze approfondite nel campo dei database relazionali, della 
gestione dei processi, del reporting, degli strumenti di integrazione e verticalizzazione nonché della visualizzazione 
grafi ca. Lavorerai con Microsoft SQL Server, Oracle, pit - FM, List & Label e smart.IO, la nostra piattaforma smart 
per Facility Management.
La TOL GmbH, con sede a Wiesloch (Heidelberg), Ingolstadt, Holzkirchen (Monaco) e Bolzano, è un’azienda IT che 
si occupa dello sviluppo di soluzioni per CAFM / CMMS, GIS e CAD. Il nostro obiettivo è la realizzazione di sistemi 
di gestione dei processi per la pianifi cazione, il funzionamento, la gestione e manutenzione di beni materiali come 
edifi ci, immobili e impianti tecnici.
Attraverso smart.IO off riamo una soluzione completa per l’industria, le amministrazioni pubbliche, il settore privato e 
i servizi pubblici.

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


