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SOFTWARE SPECIALIST JUNIOR 

  
DESCRIZIONE ANNUNCIO 
Afea nasce nel 2005 con l’obiettivo di fornire soluzioni software innovative e consulenza organizzativa per la Sanità.  
Il core business di Afea è legato allo sviluppo di una piattaforma applicativa denominata H2O e ai servizi di consulenza 
finalizzati all’implementazione della stessa presso le organizzazioni sanitarie. H2O è un HIS che gestisce tutti i processi 
critici di Ospedali, Case di Cura e Poliambulatori e che grazie all’integrazione con le soluzioni ERP della Zucchetti Spa 
forma un vero e proprio ecosistema informativo “All in one” che coniuga governo clinico e governo gestionale. 
Attualmente, nelle sue sedi di Terni, Roma, Bologna e Trento, Afea impiega circa 50 persone. 
Con più di 70 clienti Afea è oggi un’azienda leader nell’offerta di sistemi HIS-ERP per la Sanità privata italiana. 
 
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA 
Afea è alla ricerca di Software Specialist Junior che avranno la responsabilità di curare, in tutte le sue fasi, il processo 
di delivery delle soluzioni software sviluppare dall’azienda, occupandosi degli aspetti consulenziali e tecnici legati alla 
revisione dei processi, alla messa in esercizio delle applicazioni e all’assistenza al Cliente nelle fasi successive 
all’avviamento. 
  

Le risorse inserite dovranno essere in grado di supportare: 

• la raccolta dei requisiti di progetto e la redazione delle analisi implementative; 

• l’installazione del software, l’importazione di dati e la parametrizzazione dell’applicativo;  

• l’attività di formazione ed assistenza all’utente, sia in fase di avviamento in esercizio del software che nei 
periodi successivi, finalizzata ad un utilizzo corretto ed ottimale delle sue funzionalità;  

• il costante aggiornamento della documentazione utente e tecnica;  

• il supporto e l’assistenza ai clienti; 

• il rispetto dei piani di lavoro redatti con il team di progetto. 
 

 
Requisiti 

• Laurea in disciplina tecnica o economica o cultura equivalente 

• Motivazione, capacità di ascolto, capacità di analisi e problem solving, propensione alla relazione, 
orientamento al cliente 

• Passione e interesse per le nuove tecnologie 

• Disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale. 
 
Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato esperienze nell’utilizzo di database relazionali e nella 
programmazione software, piuttosto che conoscenze sistemistiche di base (sistemi Windows) 
 
Sede di lavoro: Terni, Roma, Bologna, Trento 
 
Le ricerche si intendono riferite a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 
 
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
e sensibili, a risorseumane@afea.eu specificando nell’oggetto dell’e-mail il riferimento: Software Specialisti Junior  
 
Per approfondimenti sulle caratteristiche dell’azienda e dell’offerta: www.afeasanita.it  
 

http://www.afeasanita.it/

