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ABOUT
<p>

Consoft Informatica opera nella fornitura di servizi di consulenza nell ’ambito
dell’Information e Communication Technology. Una società giovane, dinamica ed
innovativa che ha come obiettivo primario quello di mettere a disposizione dei propri
clienti (medie e grandi imprese) competenze, servizi e strutture professionali,
tecnologicamente all’avanguardia al fine di potenziarne al massimo la competitività sul
mercato.
I professionisti che permettono a Consoft Informatica di perseguire il proprio obiettivo
sono altamente qualificati. Ricoprono ambiti tecnici e funzionali diversi tra cui i più
importanti: .NET, Java, Mobile, PHP, PL/SQL, COGNOS, COBOL. Competenze sistemistiche:
Windows, Unix, MAC, BEACON.
L’operatività e la competenza nei propri ruoli è un fattore chiave che consente di essere in
grado di rispondere alle esigenze del cliente garantendo affidabilità, convenienza ed
efficacia.
FACTORY
Nelle sedi di Roma e Padova sono stati disposti degli spazi dedicati alla #factory. Gruppi di
lavoro interni che si dedicano alla progettazione e allo sviluppo di prodotti per la gestione
aziendale: sviluppo di APP e di task per i nostri clienti.
La modalità con la quale si sviluppa la factory è basata sulla presa in carico della gestione
(raccolta dati, analisi e sviluppo, verifica attraverso dei test e la messa in esercizio), oltre
allo sviluppo di moduli approvati dal cliente.
</p>
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ATTIVITÀ

Consoft Informatica offre soluzioni applicative in vari settori, collaborando con il cliente con
precisione e tempestività nella gestione delle problematiche connesse ai suoi processi di
business.
Abbiamo maturato significative esperienze in campo nazionale nei seguenti settori:

<div>

AREA
FUNZIONALE

<div>
</div>

!Consulenza IT
!Sistemi Documentali

<div>

!Image processing
SETTORI
D’IMPIEGO

!Customer Care

!Call Center

</div>

!CTI
!Sviluppo software

<div>

!Messaging & Mailing
!Internet / Intranet

AREA TECNICA

</div>
</div>
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ATTIVITÀ / AREA FUNZIONALE

<div>

<div>

Datawarehousing

Architettura
Gestione
Configurazione
Sistemi

<div>

<div>

<div>

</div>

Analisi
funzionale

Database
Administration

Analisi
tecnica
<div>

</div>

</div>

</div>

Programmazione

</div>
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ATTIVITÀ / SETTORI D’IMPIEGO

Pubblica amministrazione
Finance (bancario-assicurativo)
Telecomunicazioni

Valorizzazione dei beni culturali
ed archeologici

Sportivi

Industria e servizi
Contabili

Musicoterapeutici
Intercultura

Musicali

Linguistici

Moda

Turistici
Georeferenziazione

Audiovisivi
Museali
Editoria

Archivistico-librari
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ATTIVITÀ / AREA TECNICA

<!categoria>

LINGUAGGI DI SVILUPPO

<skill>

J2EE,J2SE,C,C++,
.NET,HTML5,CSS3,
PHP,JAVASCRIPT,
SQL,XML
</skill>

<!categoria>

<!categoria>

<!categoria>

<!categoria>

<skill>

<skill>

<skill>

<skill>

CAKE PHP3,
SPRING
(MVC,BOOT,
REST,SECURITY,
CAMEL),NODEJS,
ANGULAR1.5,
BOOTSTRAP,JQUERY,
MATERIALIZE,BIRT,
JASPERREPORT,
JAVA WEB SOCKET
GRIZLY,JSTL

ORACLE 12G,
MONGO DB,MYSQL

PENTHAO,ORACLE BI,
ENTANDO

</skill>

</skill>

TOMCAT,
WEBLOGIC 11/12G,
WEB SPHERE,JBOSS,
WILDFLY

FRAMEWORK

DATABASE
E INTEGRAZIONE DATI

BUSINESS INTELLINGENCE

APPLICATION SERVER

</skill>

</skill>
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FORMAZIONE
{CRESCITA}

FORMAZIONE

<p>

Formare significa “dare una forma” attraverso il frutto di un piano formativo strutturato e
organizzato.
#Crescita #Pianificazione #Collaborazioni sono i nostri must!
#Crescita specializzata mirata a creare delle eccelse menti informatiche.
#Pianificazione delle formazioni per seguire con attenzione l’aggiornamento dei nostri
dipendenti.
#Collaborazioni con le Università di tutta Italia ma anche con Istituti Tecnici, per l'Inserimento
di neo-laureati e neo-diplomati e la realizzazione di progetti innovativi.
Consoft Informatica da sempre si interessa, inoltre, della formazione per la riqualificazione del
personale, indirizzata a quelle figure professionali orientate a cambiare ambito tecnologico o
all’aggiornamento per il personale di Enti e Società pubbliche e private.
Il nostro impegno non è soltanto quello di creare lavoro ma favoriamo la soddisfazione e il
benessere “nel lavoro” perché consentiamo di svolgere l’attività professionale nella quale le
persone hanno investito gli anni della loro istruzione, senza trascurare l'aspetto della crescita
personale e l’inserimento in un contesto di sereno clima aziendale.
</p>

FORMAZIONE / CORSI

JAVA

APP ANDROID

SOCIAL MEDIA MARKETING
COMMUNITY MANAGEMENT

iOS BASE

SVILUPPO SITI WEB

SVILUPPO WEB AVANZATO

WEB MARKETING
SEO & SOCIAL MEDIA

CONTATTI

{

SEDE LEGALE
Via Salvatore Negretti, 42
00062 Bracciano (RM)

SEDI OPERATIVE
PADOVA
Via Francesco Scipione Orologio, 6
35129 Padova
Tel. 049/8071490 – 049/8072831
Fax: 049/8086723
ROMA
Largo Luigi Antonelli, 4
00145 Roma
Tel. 06/83654535 – 329/8275502
Fax 06/83654535
MILANO
Via Roberto Lepetit, 8/10
20124 Milano

Tel. 327/1670075
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SEGRETERIA
info@consoftinformatica.it
v.natali@consoftinformatica.it

}

RISORSE UMANE
selezione@consoftinformatica.it
selezione.roma@consoftinformatica.it
selezione.milano@consoftinformatica.it
AMMINISTRAZIONE
amministrazione@consoftinformatica.it
COMMERCIALE
campofranco@consoftinformatica.it
s.campofranco@consoftinformatica.it
v.pietrobattista@consoftinformatica.it
l.mininni@consoftinformatica.it

