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2C SOLUTION S.r.l. nasce da un progetto avviato nel 2005 da due professionisti dell’ICT (Information and 

Communication Technology) che hanno creato il marchio e le basi della soluzione SolutionDOC®, in grado 

di conquistare centinaia di clienti e migliaia di utenti in pochi anni. Siamo un’azienda impegnata a migliorare 

i processi aziendali di enti e professionisti eliminando totalmente i documenti cartacei. 

Progetti di ricerca e sviluppo:  

Ciclo di vita del software 

Lo sviluppo del software è un processo che richiede metodologia e progettazione, è quindi nostra intenzione 

approfondire questo argomento con la progettazione e lo studio di una metodologia per la gestione di tutto il 

ciclo di vita del software con l'utilizzo di applicativi di continuous integration come Teamcity. Quindi il 

progetto avrà lo scopo di analizzare e implementare un processo di integrazione di una metodologia che 

considera tutte le fasi di vita. Dallo Sviluppo, Pianificazione, Testing, Rilascio. Indentificando gli strumenti 

idonei. Tale progetto vedrà implementazione di tali applicativi su infrastruttura AWS AMAZON, il 

candidato avrà quindi la possibilità di sperimentare i servizio CLOUD di AMAZON che la 2C SOLUTION 

metterà a disposizione del candidato.  

Cifratura dei file 

La protezione di informazioni e oggetti(File) è un altro argomento molto importante per la 2C SOLUTION 

in quanto erogando servizi che mantengono i documenti digitali dei nostri clienti per decine di anni 

dobbiamo garantire un grado di riservatezza opportuno, in considerazione anche del fatto che 2c Solution ha 

come obiettivo la gestione del fascicolo sanitario e con la presenza di dati sensibili. 

Log Management System 

La gestione dei Log di sistema prodotti dai nostri asset sono informazioni utili per la sicurezza e la corretta 

gestione di tutta l'infrastruttura, 2C Solution ha intenzione di avviare una progetto di ricerca che preveda 

l'individuazione di strumenti e metodologie idonee per la gestione e l'analisi di tali informazioni. 

Requisiti  

Per 2C Solution gli individui sono il cuore dei percorsi di sviluppo con programmi di integrazione rivolti ai 

neoassunti e una formazione continua durante tutto il percorso di carriera. Chi entra in 2C Solution trova un 

ambiente aperto, giovane e stimolante, dove il gusto per la sfida, la creazione di nuove idee, lo spirito 

d’iniziativa fanno la differenza. Il candidato ideale si riconosce come curioso, innovativo, team player e 

aperto a nuove sfide.  

Reclutamento 

La nostra azienda in forte espansione ricerca due (2) sviluppatori Junior da inserire nel Team di sviluppo, si 

offre un ambiente dinamico e motivante, con la possibilità di utilizzare e approfondire tecnologie di ultima 

generazione in ambiente Cloud (AWS AMAZON, Mongo DB e Tecnologie .NET C#). Il candidato verrà 

affiancato da sviluppatori Senior con almeno 5-6 anni di esperienza. 
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