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Lavoro: QuoJobis cerca personale
specializzato nell'Information
Technology

 a  17 novembre 2020

Roma, 17 nov. (Labitalia) - In questi tempi di
rapidissima crescita della digitalizzazione in tutti i
settori stanno aumentando le ricerche di personale
con alta specializzazione in Information Technology.
In linea con questa tendenza QuoJobis è stata
incaricata di ricercare profili specializzati da aziende
operanti nei settori: Digital/Video/Multimedia
Communication, Progettazione e Customizzazione
Software Area Knowledge Risk And Compliance
Solutions, Progettazione Hw/Sw Area Gestione Del
Suono/Gestione Dati/Termoregolazione.

Nello specifico si sta ricercando: Digital Art Director
- E-Commerce, Web And App Area, Ingegnere
Gestionale sede di lavoro: Riccione, Product Manager
sede di lavoro: Rimini, Analista Programmatore
Senior - Asp.Net/Asp.Net Core - Microservizi sede di
lavoro: Legnano, Ingegnere Audio, Sales Engineer,
Firmware Developer, Developer (Linguaggi C &
Linguaggi ad Oggetti) sede di Lavoro: Marsciano (Pg).
Si offre inserimento a tempo indeterminato full-time
con inquadramento e retribuzione in linea con le
capacità e le esperienze effettivamente maturate.

Per approfondire i dettagli delle ricerche è
sufficiente collegarsi al sito www.quojobis.it nella
sezione Trova lavoro. Per candidarsi è necessario
inviare il proprio cv, corredato di foto, a
tec[email protected] indicando in oggetto la
posizione e la sede per cui ci si candida. Le offerte
sono rivolte a candidati ambosessi.

In evidenza

Condividi:

  

"In un'anticamera della terapia
intensiva con il casco per
respirare". Scotti all'ospedale:
ciò che nessuno sapeva

PAURA

“In anteprima”. La Merlino
umilia Speranza: ecco come
sceglierà il nuovo commissario

POCO DA RIDERE

BATTIBECCO

"Se è Trump, salutacelo".
Conte, suona il telefono
e lo prendono per i
fondelli davanti a tutti |
Video

IN CHAT

Maestra d'asilo, 18 foto
hard e un video a luci
rosse: scandalo a Torino,
finisce in disgrazia

Cerca   

#TrumpBiden #TerrorismoIslamico #GuerraDEIvirologi #SecondaOndata #Invasione #Europa

LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 17/11/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25264605/lavoro-quojobis-cerca-personale-specializzato-nell-information-technology.html

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I Q

U
O

JO
B

IS

https://www.facebook.com/liberonews/
ttps://twitter.com/Libero_official
https://www.instagram.com/liberoquotidiano/?hl=it
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/tag/donald%20trump
https://www.liberoquotidiano.it/tag/terrorismo%20islamico
https://www.liberoquotidiano.it/tag/gregoretti
https://www.liberoquotidiano.it/tag/coronavirus/
https://www.liberoquotidiano.it/tag/immigrazione
https://www.liberoquotidiano.it/tag/europa/
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/adnkronos
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25264605/lavoro-quojobis-cerca-personale-specializzato-nell-information-technology.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25264605/lavoro-quojobis-cerca-personale-specializzato-nell-information-technology.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25264605/lavoro-quojobis-cerca-personale-specializzato-nell-information-technology.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25264605/lavoro-quojobis-cerca-personale-specializzato-nell-information-technology.html
https://www.liberoquotidiano.it/cdn-cgi/l/email-protection
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/25264953/gerry-scotti-coronavirus-ospedale-anticamera-terapia-intensiva-casco-respirare.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/25264953/gerry-scotti-coronavirus-ospedale-anticamera-terapia-intensiva-casco-respirare.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/spettacoli/25264953/gerry-scotti-coronavirus-ospedale-anticamera-terapia-intensiva-casco-respirare.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/25263037/myrta-merlino-umilia-conte-speranza-in-anteprima-assoluta-come-estrarranno-prossimo-candidato-bendati.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/25263037/myrta-merlino-umilia-conte-speranza-in-anteprima-assoluta-come-estrarranno-prossimo-candidato-bendati.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/25263037/myrta-merlino-umilia-conte-speranza-in-anteprima-assoluta-come-estrarranno-prossimo-candidato-bendati.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/politica/25263400/giuseppe-conte-ritardo-telefono-segretario-uil-pazienza-trump-ce-saluti.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/politica/25263400/giuseppe-conte-ritardo-telefono-segretario-uil-pazienza-trump-ce-saluti.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/politica/25263400/giuseppe-conte-ritardo-telefono-segretario-uil-pazienza-trump-ce-saluti.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/25263015/torino-maestra-asilo-ricatto-foto-spinte-video-luci-rosse.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/25263015/torino-maestra-asilo-ricatto-foto-spinte-video-luci-rosse.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/25263015/torino-maestra-asilo-ricatto-foto-spinte-video-luci-rosse.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25264605/lavoro-quojobis-cerca-personale-specializzato-nell-information-technology.html

