Cloud Native Engineer
Dal 2005 Kiratech si occupa di fornire consulenza, formazione e servizi in ambito Cloud, DevOps e Security e
di aiutare le aziende ad adottare l'approccio Cloud Native in modo efficace; siamo membri della Cloud Native
Computing Foundation (CNCF), partner dei principali Cloud Provider e accogliamo al nostro interno un team
dedicato interamente alla Cloud Native Cybersecurity.
Il nostro obiettivo è ascoltare le richieste dei clienti per guidarli verso una maggiore efficienza e produttività,
facendo dell’IT un acceleratore del business.
Kiratech fa per te se cerchi un'azienda dove
x

l’attenzione alla persona è fondamentale

x

lavorare fianco a fianco con esperti del settore

x

sviluppare e consolidare competenze pratiche e concrete

x

collaborare all’interno di un team coeso

x

lavorare per obiettivi

x

partecipare a eventi di importanza internazionale come spettatore o in qualità di relatore.

Kiratech è alla ricerca di una/un Junior Cloud Native Engineer.
Accompagniamo i profili junior nell’acquisizione di competenze in ambito Cloud Native per raggiungere
insieme obiettivi sfidanti.
In Kiratech avrai la possibilità di fornire consulenza e formazione accompagnando aziende Enterprise clienti
nel percorso di modernizzazione infrastrutturale e applicativa, nell’implementazione di soluzioni di
automazione e nello scouting tecnologico.
Requirements
Conoscenze e competenze necessarie:
x

Sviluppo Software

x

Rete di calcolatori

Costituiscono titolo preferenziale:
x

Amministrazione di sistemi Linux

x

Esperienze extracurriculari in ambito di sicurezza informatica

x

Familiarità con GitHub

x

Laurea in informatica/ingegneria informatica o esperienza equivalente

Cosa offriamo?
x

Premio aziendale di risultato

x

Assunzione a tempo indeterminato

x

Premio fedeltà (se rimani con noi 36 mesi)

x

Formazione continua: 1 giorno al mese dedicato alla formazione attraverso la piattaforma Cloud
Academy

x

Working from anywhere (1 mese all’anno o 4 settimane)

x

Recharging day (1 venerdì a trimestre retribuito)

x

Voce amica

x

Ticket Restaurant elettronici

x

Lavoro remoto o smart working

x

Welfare aziendale

x

Lavoro in un contesto aziendale giovane, dinamico, tecnologicamente innovativo

