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Piacere, Miriade
Siamo un’azienda di consulenza informatica fuori dalle righe, che crede nel lavoro di
squadra e nella valorizzazione dei talenti. In Miriade le competenze tecniche e la gestione di
progetti multidisciplinari si fondono con le relazioni fra le persone e le loro idee ed è questo
che ci permette di fare la differenza.

Miriade non è soltanto un punto di riferimento per il mondo IT, puntiamo al miglioramento
continuo, guardando sempre al futuro.

I nostri clienti appartengono a diverse industry (dalla sanità alla GDO, senza tralasciare
grandi marchi del Made in Italy) ed operiamo anche nella PA collaborando con enti regionali
e provinciali. Il legame con la comunità e il territorio è uno dei nostri valori.

Siamo specializzati in system integration, cloud native application, gestione e automazione
di data center, DB administration, data science, DB performance e tuning.

Siamo partner di AWS, Google, Atlassian, Salesforce e di tanti altri.
Questo ci permette di combinare le nostre competenze utilizzando le migliori tecnologie in
ogni progetto, così da generare il massimo valore possibile per i nostri clienti.

L’head-quarter di Miriade è a Thiene (VI), ma disponiamo anche di una sede a Padova e di
un presidio a Mestre (VE).

Chi cerchiamo

Per ampliare la nostra area DBA cerchiamo una figura con esperienza di base, ma fortemente

motivata a crescere, una persona dotata di entusiasmo, curiosità, pensiero critico e capacità di

problem solving. La nuova risorsa, avendo la possibilità di lavorare con tecnologie molto

diverse tra loro, arriverà progressivamente a scegliere di volta in volta gli strumenti più adatti

per raggiungere lo scopo prefissato.



Il percorso formativo sarà a 360 gradi: si imparerà in particolare ad installare ed avere
dimestichezza con un DB e a mantenerlo in maniera evolutiva, attraverso l’inserimento in un
team affiatato e collaborativo, con competenze soprattutto in ambito Oracle, Postgres,
MySQL e SQL Server.

L’obiettivo dello stage è proprio quello di formare un Database Administrator che abbia
un’infarinatura su tutte le tecnologie utilizzate e su quelle più innovative (db relazionali e non
relazionali come Cassandra e Mongo, soluzioni come Elasticsearch e Kafka, Cloud Aws, Ansible,
Docker, Git, infrastrutture big data come Hadoop) e che guadagni la capacità di interfacciarsi
con i clienti e le diverse figure aziendali, da inserire poi nel team al termine dello stage.

Cosa offriamo

● Flessibilità e autonomia rispetto ai progetti lavorativi assegnati.
● Eterogeneità di progetti e clienti gestiti per aziende conosciute del mercato.
● Certificazioni con i nostri partner (AWS, Google, Atlassian, Denodo, RedHat,

MongoDB e non solo).
● Grande libreria di corsi formativi interni registrati ed altri erogabili esternamente.
● Ambiente stimolante e informale.
● Eventi extralavorativi con tutti i dipendenti (come kart, gite, beach volley, kayak, etc).
● Strumentazione lavoro da remoto.

I nostri valori

Play Passione Unconventional Integrità Disponibilità

● Play: Risolviamo problemi. Inventiamo giochi nuovi e cambiamo le regole di quelli vecchi
● Passione: Arriviamo sempre alla soluzione perché siamo innamorati di quello che facciamo.
● Unconventional: Il nostro approccio è informale, ma le nostre soluzioni strizzano l’occhio

all’eleganza.
● Integrità: Per noi l’onestà sta davanti a ogni interesse. Lavoriamo con serietà e integrità.
● Disponibilità: Siamo aperti al cambiamento e a chi ci chiede di camminare insieme.



Miriade è orgogliosa di essere un'azienda di pari opportunità. Non discriminiamo candidati sulle
basi di genere, razza, etnia, colore, religione, orientamento sessuale e relazionale, identità di
genere, disabilità.


