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NOME AZIENDA  

 
COMPANY PROFILE  
 
MAJOR 1 offre servizi di consulenza e soluzioni tecnologiche avanzate ad aziende di medio-grandi 
dimensioni. In particolare interviene all’interno dell’area finance nella revisione dei processi relativi alla 
gestione del credito. L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente il capitale circolante ed i tempi di incasso 
dei crediti attraverso il controllo completo del ciclo order-to-cash.  
L’azienda impiega stabilmente una ventina di risorse e la sede operativa è ubicata in Via San Vigilio 1 a 
Milano (MM2 Famagosta).  
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

 
Aree Aziendali: Si intendono inserire delle risorse all’interno del team di sviluppo e supporto software.  Compito delle 
risorse ricercate è quello di partecipare allo sviluppo, alla manutenzione ed al supporto dei principali strumenti 
applicativi che operano in ambiente MS .NET. In particolare si ricercano figure junior serie, capaci e ben motivate che 
possano, sotto la supervisione di un tutor, crescere nel medio periodo e assumere incarichi di responsabilità crescenti. 
 
Profili di laurea di maggiore interesse: Ingegneri con preparazione di analisi e programmazione software 
 
Competenze e valori professionali richiesti: Si richiede una buona capacità all’analisi ed allo sviluppo di software 
con conoscenze tecniche di base in ambienti .NET, C#, Java su database SQl Server / Oracle. Si richiede inoltre una 
buona attitudine al lavoro in team ed alla relazione sia interna che con possibili clienti in fase evolutiva.  Serietà, buona 
presenza e padronanza della lingua inglese completano il profilo ricercato. 
 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
 
Sono previsti almeno due colloqui personali basati su aspetti tecnici e comportamentali. Obiettivo 
dell’azienda è la valutazione dei candidati non esclusivamente rivolti alle capacità tecniche ma anche alla 
gestione del problem solving e della relazione sociale. 
 

 
CONTATTI 
 
 
L’ufficio del personale si occupa della selezione dei candidati. Riceve curriculum vitae all’indirizzo 
personale@major1.com. Successivamente in caso di interesse del profilo provvede al contatto diretto ed alla 
convocazione per un primo colloquio di conoscenza. 

 

MAJOR 1 SRL 


