
 

ANNUNCIO: ANNUNCIO: ANNUNCIO: ANNUNCIO: RICERCA POSIZIONE RICERCA POSIZIONE RICERCA POSIZIONE RICERCA POSIZIONE ANALISTA TECNICOANALISTA TECNICOANALISTA TECNICOANALISTA TECNICO 
Interactive Media Spa (IM), azienda leader del settore ICT, semplifica l'esperienza tecnologica di 
consumatori e aziende grazie alle proprie piattaforme, IM.Meltemi ® e IM.MIND®, per realizzare, nell'ambito 
di Contact Center, Soluzioni di Customer Service Automation per servizi interattivi multicanale. 
 
Posizione 
Analista Tecnico. 
 
Descrizione posizione 
Si ricerca un Analista Tecnico per la sede di Roma.  
Il candidato dovrà occuparsi di: 

• definizione di specifiche tecniche,  
• unit test, 
• redazione della documentazione,  
• integrazione e system test, 
• coordinamento del gruppo di sviluppo ed i rapporti con gli utenti. 
Occasionalmente di: 
• sviluppo software, 
• disegno logico-fisico di DB 

Il candidato avrà la possibilità di effettuare un percorso di formazione personalizzato che gli permetterà di 
acquisire nuove competenze e di arricchire la propria esperienza, in un ambiente dove ognuno ha 
l’opportunità di partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi di business. 
 
Settore Azienda 
Telecomunicazioni 
 
Area Aziendale 
Servizi Professionali - O&S 
 
Tipo candidato 
Conseguimento laurea da non più di 24 mesi 
 
Titolo di studio 
Laurea in: Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria gestionale, Matematica 
 
Competenze richieste (Requisiti tecnici e conoscenz e informatiche) 
Buona conoscenza del linguaggio Java con particolare accento su JavaEE o C# su framework .NET; 
Buona conoscenza del linguaggio C++ (Object oriented, templates, ecc.) 
Ottima conoscenza OS Windows, Linux 
Gradita visione d’insieme di una rete di telecomunicazioni 
Gradita conoscenza protocollo SIP per sistemi VoIP 
 
Lingue straniere richieste 
Inglese 
Lingue straniere aggiuntive 
Portoghese brasiliano 
 
Sede di lavoro principale 
Roma - Italia 
Si richiede disponibilità agli spostamenti per brevi periodi, anche all'estero 
 
Altre competenze/capacità desiderate 
Passione per la tecnologia  
Buone capacità relazionali e di lavoro in team  
Flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente al cambiamento  
Abilità analitiche  
Atteggiamento positivo, spirito di iniziativa e proattività. 



 

INVIARE CV A: uffpersonale@imnet.com                                                                     


