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Oggetto: Ricerca candidato per inserimento nello staff tecnico ilGiornale.it
Vuoi lavorare nello staff tecnico ilGiornale.it ?
Il Giornale on line srl ricerca per la sua sede di Milano (Via Gaetano Negri, 4) un tecnico web con esperienza pluriennale
nel settore dell’editoria online.
Il candidato andrà ad inserirsi nel gruppo di lavoro internet dello storico quotidiano fondato da Indro Montanelli.
Il candidato ideale possiede le seguenti conoscenze / competenze:
Buona conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione e tecnologie web:
•
•
•

HTML 5 e CSS 3
Javascript / jQuery
PHP / Perl

• buona conoscenza del CMS open source Drupal
• buona conoscenza delle tecniche di frontend engineering / ottimizzazione performance siti web
• buone conoscenza nel settore dell’amministrazione di sistemi operativi Linux / Unix con speciale attenzione alla
gestione e configurazione di piattaforme web come Apache2, NGINX, fpm, database server Mysql 5 e NoSQL
• buone conoscenze in ambito hardware infrastrutturale (architetture cluster) e networking (reti TCP/IP) oltre che nel
ramo network security (Firewall, WAF)
Buona conoscenza dei seguenti pacchetti software:
•
•

Adobe Photoshop
Google apps for business, Google Analytics

Saranno ritenuti criteri preferenziali per la scelta del candidato i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Buona conoscenza del framework CSS Bootstrap e delle tecniche di responsive web design
Buona conoscenza della piattaforma Lucene / Elasticsearch o Autonomy IDOL
Buona conoscenza del CMS Wordpress
Conoscenza del reverse proxy Varnish e object storage Memcache / Redis
Conoscenza del prodotto Akamai RMA / ION o altre CDN
Conoscenza del prodotto Amazon AWS (EC2, EBS, S3, Cloudfront, Route 53)
Conoscenza degli ambienti di sviluppo mobile iOs e Android SDK

Altre caratteristiche richieste:
•
•
•

Voglia di crescere / imparare tecniche e tecnologie nuove (NodeJS, Socket.IO, Angular) in autonomia
Buona conoscenza della lingua inglese
Capacità di organizzazione del gruppo di lavoro e project management
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