
 

 

 

 

  
 
Methodus Informatica S.r.l.Methodus Informatica S.r.l.Methodus Informatica S.r.l.Methodus Informatica S.r.l.    

Methodus Informatica S.r.l. è Partner di Sistemi SpA dal 1996 e Silver Partner Microsoft. L’Azienda 

è a Bari ed è focalizzata nell'implementazione di soluzioni ERP in ambito: produzione 

manifatturiera, servizi, agroalimentare e commerciale. Le soluzioni proposte sono sviluppate in un 

ambiente proprietario ed utilizzano Microsoft Sql Server per la gestione dati. Alle soluzioni ERP 

integriamo servizi/soluzioni Microsoft sia on-premis che su cloud. Methodus gestisce 180 clienti 

tra le regioni Puglia e Basilicata e, circa, 450 posti di lavoro. 

 

PosizionPosizionPosizionPosizioneeee    apertapertapertapertaaaa: : : : Software EngineerSoftware EngineerSoftware EngineerSoftware Engineer    

Cerchiamo un giovane neolaureato-a/laureando-a in Informatica o Ingegneria Informatica, di 

madrelingua italiana preferibilmente residente a Bari o provincia, per la posizione di sviluppatore 

software. 

Il candidato ideale deve essere immediatamente disponibile (se laureando avrà il tempo utile, in 

condivisione con l'attività lavorativa, per concludere il percorso accademico), e concretamente 

motivato, ad acquisire competenze su nuovo ambiente di sviluppo attraverso l'utilizzo di una 

piattaforma e-learning specifica. Si occuperà della realizzazione d'integrazioni software con 

applicativi eterogenei in ambiente Microsoft. 

È indispensabile la conoscenza di SQL Server di Microsoft. 

Gradita la conoscenza di ambienti di sviluppo per il web e la lingua inglese. 

Costituisce titolo preferenziale aver maturato un’esperienza (anche breve) di sviluppo di software 

gestionale, utilizzando strumenti di sviluppo proprietari. La conoscenza delle soluzioni Microsoft: 

PowerApp, PowerBI, Microsoft 365 e Azure, rappresentano una maggiore opportunità 

Completano il profilo una buona attitudine al lavoro di gruppo, serietà e determinazione 

nell’affrontare i lavori affidati, metodo, precisione, cura dei dettagli. 

    

Posizione aperta: Posizione aperta: Posizione aperta: Posizione aperta: Sistemista GestionaleSistemista GestionaleSistemista GestionaleSistemista Gestionale    

Cerchiamo laureati in ingegneria gestionale, alla prima esperienza lavorativa, o anche con 1-2 

anni di attività nella gestione di progetti in ambito ERP. 

Al termine della formazione sui prodotti e sulle metodologie aziendali, l’attività si svilupperà nella 

gestione di progetti per l’implementazione di nuove funzionalità, seguendone le diverse fasi: studi 

di fattibilità, analisi funzionale, collaudo e documentazione; il tutto da effettuarsi sulla base di 



procedure e modelli organizzativi definiti. 

Offriamo l’inserimento in un contesto innovativo e tecnologicamente all’avanguardia, un 

adeguato percorso formativo e la possibilità di una concreta crescita professionale. 

Sono molti i settori in cui puoi portare valore: nel Controllo di Gestione, nelle aree Acquisti, 

Logistica, Produzione. 

 

Tipologia Tipologia Tipologia Tipologia di rapportodi rapportodi rapportodi rapporto    per la posizione diper la posizione diper la posizione diper la posizione di::::    Software EngineerSoftware EngineerSoftware EngineerSoftware Engineer    

È proposto un tirocinio extracurriculare come previsto dalla normativa della Regione di con una 

indennità di 600 euro in convenzione con il Politecnico di Bari e propedeutico all’assunzione a 

tempo indeterminato. 

 

Tipologia di rapportoTipologia di rapportoTipologia di rapportoTipologia di rapporto    per la posizione diper la posizione diper la posizione diper la posizione di::::    Sistemista GestionaleSistemista GestionaleSistemista GestionaleSistemista Gestionale    

-Apprendistato professionalizzante propedeutico all’assunzione a tempo indeterminato in 

azienda. 

 

SedeSedeSedeSede    di lavoro: di lavoro: di lavoro: di lavoro: Bari 

    

Per candidarsi:Per candidarsi:Per candidarsi:Per candidarsi: 

inviare il proprio cv aggiornato a: cv@methodus.it entro il 20/10/2021. 

inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 
 

 
Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000.  
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 


