
Vem Solutions, azienda che fa parte del Gruppo Viasat, opera da oltre 45 anni nella Ricerca e Sviluppo, 

nell'ingegnerizzazione dei sistemi e dei processi e nell' electronic manufacturing. 

La mission è, da sempre, quella di progettare, sviluppare e produrre dispositivi telematici e sensori  

intelligenti dotati di tecnologie IoT, piattaforme e servizi telematici per il mondo B2B/ B2B2C ed App per  

smartphone e tablet. 

L'azienda è, inoltre, focalizzata sulla ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di hardware, firmware, software, 

piattaforme IT, proponendo soluzioni efficaci e innovative sia per le aziende del Gruppo Viasat che per  

terzi. 

Siamo alla ricerca di una/un: 

SENIOR SVILUPPATORE SW/BACK-END DEVELOPER 

La risorsa, inserita nel team di riferimento, sarà coinvolta nella realizzazione di applicazioni e servizi, 

nello sviluppo di portali Web, realizzazione di applicazioni di test, realizzazione di tool diagnostici e di 

report basati sull’analisi di dati. 

Sarà inoltre coinvolta nel processo di validazione e collaudo delle applicazioni, produrrà la 

documentazione di progetto relativa alle applicazioni sviluppate. Inoltre sarà responsabile anche delle 

seguenti attività: 

• Analisi requisiti; 

• Sviluppo Software; 

• Elaborazione dati; 

• Creazione report; 

• Realizzazione pagine web; 

• Realizzazione applicazioni di test/collaudo. 

Requisiti tecnici: 

• Almeno 5 anni di esperienza di sviluppo SW in analoga posizione; 

• Esperienza di sviluppo SW; 

• Conoscenza della lingua inglese B1 (o superiori), altre lingue; 

• Competenze e/o conoscenze tecniche: C#, ArcGis, WebApi, Multithreading, sistemi operativi 
(File System), comunicazione fra processi (MSMQ, socket TCP/UDP), statistica. 

Altri Requisiti : 

• Laurea triennale /Specialistica in Ingegneria Informatica o Elettronica o cultura equivalente; 

• Conoscenza linguaggi di Programmazione: C/C++, C#, Asp.Net, JSP, PL/SQL, PHP, MVC, Java; 

• Framework: .Net; 

• RDBMS: Oracle, PostGres; 

• NoSql: Cassandra; 

• Broker: Kafka,Rabbit, MSMQ, MQTT; 

• Pacchetto Office; 

• Sistemi Operativi: Windows; 

• Tool: VisualStudio, Toad, SVN, GIT; 

• Broker: Kafka, Rabbit, MSMQ, MQTT. 

Soft Skills :  completano il profilo  predisposizione al Problem Solving, al lavoro in team, capacità di 
lavorare in autonomia sui task assegnati, curiosità, rispetto delle consegne. 

Location: HQ Venaria Reale (TO) 

 

 


