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RGI S.p.A.  ricerca un/una: 
 

JUNIOR JAVA DEVELOPER  

Cosa farai? 
Parteciperai attivamente alla definizione delle specifiche di programmazione di parti del 
progetto, sulla base delle analisi fornitegli dal capo progetto e dall’analista funzionale.  

Ti occuperai dell’implementazione di componenti software, utilizzando la tecnologia Java, che 
verranno inseriti all’interno delle applicazioni Web Enterprise.  

Quali saranno le tue aree di responsabilità? 
Sarai protagonista del cambiamento dei processi aziendali in chiave Agile 
Troverai nuove soluzioni di implementazione dei framework declinati secondo questa 
metodologia.  
Parteciperai al cambiamento aziendale facendoti portavoce dell’Agile Methodology 
dimostrandone e interpretandone i valori e i principi  
Farai in modo che ogni iniziativa di trasformazione possa avere un esito positivo sulla base di 
obiettivi specifici, misurabili e condivisi 

Quali esperienze lavorative devi avere? 
Provenienza da settori informatici, preferibilmente di applicazioni web con l’utilizzo di tecnologie 
quali AngularJS. 
Costituisce un plus l’esperienza di lavoro in un team organizzato secondo metodologia Agile. 
 
Quali competenze devi avere? 
Conoscenza dei Framework AngularJS, HTML5 e CSS3, Twitter bootstrap, Modernizer 
Conoscenza del linguaggio di programmazione Java a oggetti 
Conoscenza ed utilizzo delle API REST 
Scripting e mark-up: Html, Java Script, CSS, JQuery 
Conoscenza degli strumenti: NodeJS, Grunt, Maven, GIT 
Conoscenza ed utilizzo di Database relazionali (Oracle, Db2, MySql)  
Office: MS Excel, MS Power Point, MS Word, Open Office 
Buona conoscenza della lingua inglese a livello scritto e parlato 
 
 
Quali caratteristiche personali devi avere? 
Ottima capacità di relazionarsi con i componenti del team  
Proattività 
Gestione dello stress 
Problem solving 
Attitudine all’apprendimento continuo e attenzione ai dettagli 
Flessibilità e disponibilità  
Predisposizione a lavorare per obiettivi  
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Quale titolo di studio cerchiamo? 
Diploma di perito Informatico 
Laurea informatica/ingegneria informatica o cultura equivalente 
 
Dati organizzativi 
Tipologia di contratto: da definire in sede di colloquio 
 
Mail per ricezione candidature 
currculum@rgigroup.com 
 
 
Descrizione dell’ Azienda  
RGI è un Software Vendor indipendente, leader in Europa nella trasformazione digitale delle 
Compagnie assicurative. 
Opera da 30 anni come solido punto di riferimento per lo sviluppo e implementazione di sistemi 
dedicati per Compagnie, Bancassurance, Agenti, Broker, Promotori finanziari. 
Con un team di 800 professionisti specializzati in IT e Business assicurativo su 12 sedi in Italia, 
Irlanda, Francia, Germania, Tunisia e Lussemburgo, RGI ha digitalizzato il business di oltre 95 
compagnie assicurative e 300 broker in EMEA. 
 
Da sempre RGI dedica un'attenzione particolare all'evoluzione tecnologica e alla qualità degli 
strumenti che propone, per garantire non solo alte prestazioni, ma anche velocità di 
implementazione, tempi di rilascio contenuti e servizi di assistenza rapidi ed efficaci. 
Vogliamo essere un Partner Affidabile e una delle realtà più innovative e influenti della industry 
assicurativa, in grado di affiancare il cliente in tutte le fasi del processo di innovazione 
tecnologica organizzativa e nell'evoluzione ai cambiamenti che il mercato impone oggi. 
 
RGI ha un focus esclusivo verticale sulla industry assicurativa ed è specializzata nello sviluppo 
e implementazione di soluzioni assicurative modulari di Policy Administration System per tutti i 
canali distributivi e tutte le linee di business. 
Il forte orientamento all’innovazione tecnologica e il focus esclusivo sull’industry assicurativa 
sono le basi che hanno permesso a RGI di sviluppare e diversificare la propria offerta, 
raggiungendo eccellenti livelli qualitativi nella proposta di soluzioni e di servizi ad alto valore 
aggiunto. 
 
 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (L.903/77 e 
D.Lgs n. 98/2006, art 27). L'interessato è invitato a inviare la propria candidatura rilasciando 
specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della nuova Normativa Europea 
sulla Privacy, conforme agli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento (UE), 27 aprile 2016, n. 
2016/679). 
 


