
Java Software Engineer 
 

Ad ESTECO SpA siamo alla ricerca di 2 Java Software Engineer (Junior 

e Senior) per la nostra di sede Trieste.  

In cosa consiste 
 

Lavorerai all’interno di un team di sviluppo Agile e ti occuperai del design e dello sviluppo dei 

nostri prodotti web e desktop utilizzando i linguaggi Java SE/EE, Typescript e i framework web 

come Angular e Sass. 

Avrai la possibilità di: 

• Sfruttare le tue conoscenze sulle tecnologie acquisite durante i tuoi studi 

• Imparare nuove tecnologie e metodologie di sviluppo software 

• Dare contributo attivo nella progettazione e nell’implementazione dei nostri prodotti 

• Interagire con i colleghi delle nostre sedi in Italia, USA e India in un ambiente 

internazionale 

Chi siamo 
 

ESTECO è un’azienda indipendente di software per l’ingegneria che sviluppa applicazioni per 

migliorare il processo di simulazione e ottimizzazione dei prodotti industriali. Abbiamo quasi 20 

anni di esperienza nel supporto di importanti aziende, con più di 300 clienti tra i quali Ford 

Motor Company, Jaguar Land Rover, Honda, FCA, Whirlpool, Volvo Car Corporation, Honda, 

Toyota, Embraer. 

La nostra azienda è nata nel 1999 e ha la sua sede principale a Trieste. Abbiamo sedi negli Stati 

Uniti (Novi, Michigan) e in India (Pune). 

ESTECO è un’azienda altamente innovativa (il 20% dei dipendenti ha un PhD, il 95% ha una 

laurea) e adotta metodologie di lavoro e di ricerca avanzate come Agile Software development. 

Ci troviamo all’interno del campus scientifico tecnologico AREA Science Park, in un ambiente 

internazionale a pochi chilometri da Trieste e dal confine con Slovenia e Croazia. 

  



Requisiti 
 

Il candidato ideale ha: 

• Laurea Triennale o Magistrale in Informatica, Ingegneria informatica/elettronica o in 

ambito scientifico come Fisica o Matematica 

• Buona conoscenza della programmazione ad oggetti (preferibilmente Java) 

• Conoscenza di algoritmi e architetture software 

• Capacità di problem solving e lavoro in team 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

In aggiunta, queste competenze sono opzionali ma apprezzate: 

• Conoscenza delle metodologie di sviluppo Agile (Scrum, Kanban) 

• Conoscenza delle tecniche di software testing (TDD, Continuous Integration) 

• Strumenti di build come Gradle, Maven e scripting 

• Strumenti di versionamento come Git e Subversion 

• Sistemi di database relazionale o NoSQL 

 

Cosa offriamo 
• Contratto full-time 

• Stipendio in linea con il mercato 

• Opportunità di viaggiare 

• Formazione interna ed esterna 

• Pasto completo incluso 

 

Come contattarci 
 

Puoi inviare il tuo CV attraverso la sezione dedicata del nostro sito web, all’indirizzo 

http://jobs.esteco.com oppure all’indirizzo e-mail job.fhopr@esteco.recruitee.com 
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