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DevOps 
 
HPA - High Performance Analytics è uno spin-off accreditato 
dell'Università di Verona che progetta e sviluppa soluzioni custom di 
Intelligenza Artificiale in quattro aree di competenza: advanced analytics 
(analisi predittiva, anomaly detection), ottimizzazione combinatoria, 
analisi del testo (NLP) e image recognition. Le tecniche utilizzate sono il 
risultato di un continuo percorso di ricerca e costituiscono un mix 
innovativo di approcci statistici, analisi stocastiche e modelli di machine 
learning. Nel 2021 HPA è diventata Artificial Intelligence Competence 
Center (AICC) di Terranova, software house con oltre 300 dipendenti.  

 
DevOps / Posizioni aperte: 1 
All'interno di un team altamente qualificato il candidato si occuperà della 
supervisione della pipeline di sviluppo e di distribuzione del software e 
della gestione e ottimizzazione dell'infrastruttura Cloud (AWS) 
  
Background 
• Laurea triennale/magistrale in ambito scientifico/tecnico 
• Almeno due anni di esperienza nel ruolo 
 
Requisiti obbligatori 
• Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di DevOps / Cloud Engineer 
• Ottima conoscenza di GIT come sistema di versioning e della suite 
Github 
• Ottima conoscenza dei servizi cloud offerti da AWS (Lambda, 
Fargate, S3, EC2, ECS, ECR, Api Gateway) 
• Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione Python 
 
Requisiti preferenziali 
• Buona conoscenza tematiche CI/CD/MLOps 
• Conoscenza container e orchestration (Docker, Kubernetes) 
• Esperienza nell'utilizzo di database relazionali (PostgreSQL, MSSQL) 
e non relazionali (MongoDB) 
• Conoscenza di database gestiti AWS (DocumentDB, DynamoDB, 
Aurora) 
• Conoscenza di Linux e shell scripting 
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• Conoscenza di altri ambienti Cloud (Azure, Google Cloud Platform) 
 
Completano il profilo 
• Ottima capacità di problem solving 
• Buona conoscenza dell’inglese tecnico 
• Buone capacità organizzative, di controllo tempistiche e andamento 
progetti 
• Ottime doti relazionali per poter lavorare in gruppo pur mantenendo 
autonomia 
 
Cosa offriamo 
• Inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato 
• Stipendio di sicuro interesse commisurato a esperienza e competenze 
• Premio di produzione e pacchetto welfare aziendale 
• Un centro di eccellenza nella ricerca in ambito ML/DL 
• Una realtà dinamica in continua crescita all'interno di un gruppo 
solido 
• Una cultura aziendale basata su fiducia e meritocrazia 
• Opportunità di crescita professionale 
• Ambiente di lavoro positivo e stimolante 
 
Luogo di lavoro: sede di Trento (Via dei Solteri, 38) con formula ibrida (tre 
giorni in presenza, due giorni da remoto). Si esaminano anche candidature 
da altre regioni con lavoro da remoto e check periodici in presenza. 

 
I candidati possono inviare il proprio CV a: job@hpa.ai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 
e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei 
decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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