
 

 

 

Lavora Al Cuore Del Cambiamento 
 

Perché Accenture? Per scoprire l'energia e l'impegno che il più grande studio Salesforce 

del mondo dedica ai clienti nel trasformare il loro modo di lavorare nelle vendite, nel 

marketing e nel servizio clienti. Ogni giorno, farai la differenza utilizzando ciò che ti rende 

unico, crescendo in una rete internazionale di oltre 11.800 professionisti, Master Certified 

for Salesforce Fullforce Solution in tutte le 12 categorie Industry e Cloud. 

 
Salesforce Delivery Developer 

Napoli e Cagliari  

 

Le tue sfide 

Scopri l'eccellenza e l'innovazione del nostro Centro di consegna di Napoli partecipando a 

un corso di formazione o riqualificazione Salesforce per ottenere la certificazione 

Salesforce.com Developer One. 

 

Sfruttando le nuove tecnologie e le metodologie più avanzate (Design Thinking, 

Metodologia Agile, DevOps e Robotic Process Automation), guiderai i nostri clienti nel 

futuro, rendendo il servizio clienti più efficiente ed efficace. 

 

Supportato dalla community interna di Salesforce, lavorerai per aziende nazionali e 

internazionali e contribuirai attivamente al loro successo: 

 

progettare e realizzare le migliori soluzioni tecnologiche per soddisfare le esigenze del 

cliente 

modellazione dei requisiti del cliente utilizzando gli strumenti di configurazione e 

personalizzazione forniti dalla piattaforma Salesforce.com. 

configurazione della piattaforma Salesforce (Configurazione oggetto, Composizione layout 

standard, Progettazione flusso di lavoro, Generatore di processi, Processo di 

approvazione e regola di convalida, ecc.) 

sviluppo piattaforma (classi Apex, pagine Visual Force, componente Lighting, trigger, 

servizi web) 



partecipazione attiva alle fasi User Acceptance Test (UAT) e Integration Test (IT), 

implementare l'applicazione lavorando a fianco del cliente. 

 

Le tue caratteristiche 
Perché dovremmo scegliere te? Le sfide che affronti riflettono le tue ambizioni; questa è la 

tua occasione. Per distinguersi e affrontarli nel migliore dei modi: 

 

Hai esperienza con l'analisi delle soluzioni e il disegno tecnico sulla piattaforma Salesforce 

Conosce almeno una delle seguenti aree di sviluppo: linguaggi di programmazione basati 

su oggetti provenienti da altre tecnologie (Java/J2EE e altre tecnologie front-end CRM, 

PHP, C#, C++++), front-end (Javascript, HTML, CSS) e principali framework (Jquery, 

Bootstrap, AngularJS), Apex, Visualforce, Aura Lightning/Aura Framework, Force.com 

IDE, Developer Console, Development IDE e il software di controllo delle versioni 

Hai una laurea tecnico-scientifica 

Ti piace condividere e imparare cose diverse 

Ogni giorno è una nuova sfida per te e un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo 

Sei determinato ad affrontare e vincere le sfide che questo ruolo comporta anche se non 

possiedi tutte le qualifiche richieste? Candidati e dicci come puoi fare la differenza. 

 

Scopri come prepararti al meglio per il nostro processo di selezione e scopri cosa è 

importante per noi: https://www.accenture.com/it-it/careers/recruiting-faq-answers 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: professioni.accenture.it 

 

Per mandare il proprio CV candidarsi al seguente link: 
https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00007825  

https://www.accenture.com/it-it/careers/jobdetails?id=R00007825

