
EURIS CERCA JAVA DEVELOPER

INCONTRO CON L’AZIENDA RICERCA:
JAVA DEVELOPER da inserire nel proprio 
team di lavoro. I candidati selezionati 
saranno avviati ad un corso di formazione 
a cui seguirà la possibilità di inserimento 
diretto in azienda 
REqUISITI:
Diploma di scuola superiore o laurea ad 
indirizzo tecnico-scientifico o informatico, 
oppure diploma di istruzione tecnica 
superiore in area ICT
Capacità di comprensione testi in lingua 
inglese, espressione orale elementare e 
grammatica di base
Conoscenze informatiche: concetti di base 
di programmazione (variabili, strutture di 
controllo decisionali e iterative), elementi 
di programmazione ad oggetti, eventuale 
esperienza personale – anche extra 
scolastica – nell’utilizzo di un linguaggio di 
programmazione

 
Ricerca personale GRUPPO EURIS SPA 

Incontro con l'azienda 
Per il potenziamento del proprio organico l'azienda GRUPPO EURIS 
SPA cerca nuove figure da formare preliminarmente tramite corso 
gratuito, finanziato dal Progetto PIPOL della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, per sviluppare le competenze di programmatore 
software in ambiente Microsoft 

Udine giovedì 15 marzo 
ore 10.30 

Regione FVG 

"Sala Pasolini" 

Via Sabbadini 31 

Interverrà: 

Dott. Raffaele Canetta - Human Resources and R&D Director  

Gruppo Euris SpA 

Per informazioni: tel. 0432 279954 

Iscrizioni on-line: www.regione.fvg.it 
Seguici sui canali social: 
www.facebook.com/regione.fvg.it/ 
https://twitter.com/regioneFVGit 
https://www.instagram.com/regionefvg/ 
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ricerca di personale aperta per 
ampliamento organico

GIOVEDì 18 APRILE 2019 
ore 10.30
Sala Pasolini 
Palazzo della Regione FVG
Via Sabbadini, 31 - Udine
Per partecipare registrati online alla 
pagina: 
www.regione.fvg.it > eventi organizzati 
dalla Regione

Durante l’incontro è possibile conoscere 
i referenti aziendali del Gruppo Euris 
e gli operatori regionali e verificare 
direttamente le caratteristiche del profilo 
richiesto e di conoscerne le modalità di 
candidatura

P E R  I N f O R m A Z I O N I 
servizi.imprese@regione.fvg.it  a 0432279959/0432279954


