Autolinee Toscane S.p.A. è una società controllata da RAP DEV Italia, Società del Gruppo RATP, e dal
1° novembre 2021 è il gestore unico del trasporto regionale su gomma per la Regione Toscana, conta
oltre 5.000 dipendenti e sta lavorando per sviluppare una nuova idea di mobilità.
Al fine di potenziare la struttura di Information Technology, siamo alla ricerca di un IT Software
Developer per i Sistemi Applicativi.
La risorsa, rispondendo direttamente al responsabile della funzione Sistemi Applicativi, si occuperà
di analisi dei processi aziendali, di progettazione e sviluppo di soluzioni applicative a supporto delle
diverse necessità aziendali e di sviluppo, implementazione e manutenzione dei software esistenti.
Principali responsabilità e attività:
• Si interfaccia con diverse aree aziendali per la raccolta e la definizione dei requisiti funzionali;
• Collabora con il Referente di posizione per definire l’architettura applicativa e le tecnologie
necessarie;
• Progetta e sviluppa soluzioni applicative di tipo Web e Client-Server curandone sia il frontend che il back-end;
• Disegna e implementa schemi di Data Base e sviluppa procedure di Data mining per esigenze
di tipo applicativo e di processi ETL;
• Produce la documentazione tecnica del software, ne cura il mantenimento e
l'aggiornamento, nonché la formazione degli utenti sulle modalità di utilizzo.
• Risolve, se necessario, i problemi complessi di analisi e non di routine, applicando metodi
analitici, statistici e matematici;
• Garantisce il servizio di reperibilità per assistenza utente di livello 1, nelle giornate festive, in
turnazione con altri addetti IT.
Requisiti:
• Ottima conoscenza delle tecniche di sviluppo di applicativi Web e Client-Server in ambienti
distribuiti su reti Microsoft con Active Directory;
• Ottima conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (.NET, C#, JAVA, SQL, MVC,
Python, PHP, ecc.) con preferenza per le tecnologie Microsoft;
• Ottima conoscenza delle tecniche di data modeling nel contesto dei più comuni DB
relazionali (SQL Server, Oracle, MySQL, ecc.);
• Buona conoscenza di software per Data Integration (ETL, Talend, SQL Server Integration
Services, ecc.);
• Conoscenza dei principali ambienti di sviluppo integrati (IDE, Integrated Development
Environment).
• Buona conoscenza della lingua inglese o francese (livello B2);
• Ottima capacità di utilizzo di Microsoft Office;
• 1-2 anni di esperienza in ruolo analogo;
• Disponibilità al lavoro nei giorni festivi su turni, per copertura del servizio di reperibilità;

•
•

Disponibilità ad effettuare trasferte periodiche nel territorio regionale, in Italia e all’estero
ove richiesto da specifici progetti.
Eventuali competenze in ambito di sviluppo di App per dispositivi mobili costituiranno un
requisito preferenziale.

Attitudini personali desiderate:
• Orientamento al lavoro di squadra, alla risoluzione di problemi anche complessi ed alla
gestione di priorità multiple;
• Capacità di pianificare e organizzare le attività, anche in vista del risultato programmato;
• Capacità di analisi e accuratezza;
• Competenze relazionali e attitudine ad interfacciarsi con tutti i livelli di seniority.
Cosa offriamo:
Contratto a tempo determinato di 1 anno con retribuzione commisurata all’esperienza nel ruolo e
prospettive di stabilizzazione al termine del periodo in un contesto multinazionale, multiculturale e
dinamico con prospettive di crescita professionale, in Italia e all’estero.
Sede di lavoro:
La sede di lavoro sarà una delle sedi operative di Autolinee Toscane presenti sul territorio regionale,
da definire in accordo con la risorsa prescelta.

