SVILUPPATORE APP MOBILE
Il/la candidato/a ideale è in possesso di una Laurea ad indirizzo informatico o scientifico (triennale
e/o specialistica) o cultura equivalente, con esperienza di almeno 2 anni ed almeno due applicazioni
realizzate, avente le seguenti competenze:
• Ottima conoscenza del linguaggio Java / Kotlin / object-c / Swift
• Buona conoscenza di Javascript, HTML, CSS
• Buona conoscenza del linguaggio SQL
• Conoscenza e utilizzo di API JSON
• Ottima conoscenza di Android Studio / Xcode
• Conoscenza del processo di distribuzione App tramite Google Play / Apple Store
Il/la candidato/a ideale è brillante e disposto ad apprendere nuove tecnologie. Dinamismo, passione,
voglia di fare ed intraprendenza sono doti necessarie per entrare nel nostro team.
Completano il profilo buone capacità comunicative, relazionali ed orientamento al raggiungimento
degli obiettivi, volontà di inserirsi in un contesto stimolante ed innovativo ed una buona conoscenza
della Lingua Inglese
COMUNICAZIONI:
Si richiede, CV aggiornato e dettagliato sulle tecnologie utilizzate ed indicazioni sulle attuali
condizioni contrattuali e i tempi di disponibilità (preavviso).
SI OFFRE:
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato con possibilità di assunzione a Tempo
Indeterminato dopo un periodo di prova.
Esperienza:
• questo ruolo: 2 anni (Opzionale)
Livello di istruzione minimo:
• Laurea triennale (Opzionale)
Lingua:
• inglese (Opzionale)

SVILUPPATORE JAVA JUNIOR
Il/la candidato/a ideale è in possesso di una Laurea ad indirizzo informatico o scientifico (triennale
e/o specialistica) o cultura equivalente, avente le seguenti competenze:
Conoscenze richieste:
• Esperienza di almeno 1 anni nello sviluppo in Java;
• Conoscenza dei sistemi operativi Unix
• Preferibile conoscenza di Angular JS;
• Conoscenza DB: MySQL;
• Capacità di problem solving;
• Lavoro di gruppo e proattività.
Il/la candidato/a ideale è brillante e disposto ad apprendere nuove tecnologie. Dinamismo, passione,
voglia di fare ed intraprendenza sono doti necessarie per entrare nel nostro team.
Completano il profilo buone capacità comunicative, relazionali ed orientamento al raggiungimento
degli obiettivi, volontà di inserirsi in un contesto stimolante ed innovativo ed una buona conoscenza
della Lingua Inglese
SEDE DI LAVORO:
Palermo
COMUNICAZIONI:
Si richiede, CV aggiornato e dettagliato sulle tecnologie utilizzate ed indicazioni sulle attuali
condizioni contrattuali e i tempi di disponibilità (preavviso).
SI OFFRE:
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato con possibilità di assunzione a Tempo
Indeterminato dopo un periodo di prova.
Esperienza:
• Java: 1 anno (Opzionale)
Livello di istruzione minimo:
• Laurea triennale (Opzionale)

SVILUPPATORE JAVA SENIOR
Il/la candidato/a ideale è in possesso di una Laurea ad indirizzo informatico o scientifico (triennale
e/o specialistica) o cultura equivalente, avente le seguenti competenze:
Conoscenze richieste:
• Esperienza di almeno 5 anni nello sviluppo in Java backend;
• Conoscenza dei sistemi operativi Unix
• Preferibile conoscenza di Angular JS;
• Conoscenza DB: MySQL;
• Capacità di problem solving;
• Lavoro di gruppo e proattività.
Il/la candidato/a ideale è brillante e disposto ad apprendere nuove tecnologie. Dinamismo, passione,
voglia di fare ed intraprendenza sono doti necessarie per entrare nel nostro team.
Completano il profilo buone capacità comunicative, relazionali ed orientamento al raggiungimento
degli obiettivi, volontà di inserirsi in un contesto stimolante ed innovativo ed una buona conoscenza
della Lingua Inglese
SEDE DI LAVORO:
Palermo
COMUNICAZIONI:
Si richiede, CV aggiornato e dettagliato sulle tecnologie utilizzate ed indicazioni sulle attuali
condizioni contrattuali e i tempi di disponibilità (preavviso).
SI OFFRE:
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato con possibilità di assunzione a Tempo
Indeterminato dopo un periodo di prova.
Esperienza:
• Java: 5 anni
Livello di istruzione minimo:
• Laurea Triennale

SVILUPPATORE WEB PHP
Il/la candidato/a si occuperà dello sviluppo di applicazioni web ed implementazione di siti e
applicazioni web.
Il/la candidato/a ideale ha passione per lo sviluppo web oriented. Essere autonomo nel raggiungere
gli obiettivi del progetto e saper lavorare con il gruppo di lavoro assegnato condividendo e
acquisendo capacità.
Sono richiesti:
• Ottima conoscenza di HTML/CSS;
• Ottima conoscenza di PHP;
• Buona conoscenza di programmazione Object Oriented;
• Buona conoscenza di Javascript;
• Buona conoscenza di Mysql;
• Conoscenza del sistema operativo UNIX
Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza di tecniche di programmazione AJAX, l’utilizzo
della libreria jQuery e la conoscenza di CMS per gestire contenuti editoriali (WordPress) lo
sviluppo di applicazioni per smartphone/tablet.
La selezione avverrà inizialmente in base al curriculum e ad un portfolio di lavori fatti (anche
durante la formazione come casi di studio) e a seguire verrà effettuato un colloquio
conoscitivo/tecnico.
SEDE DI LAVORO:
Palermo
COMUNICAZIONI:
Si richiede, CV aggiornato e dettagliato sulle tecnologie utilizzate ed indicazioni sulle attuali
condizioni contrattuali e i tempi di disponibilità (preavviso).
SI OFFRE:
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo determinato con possibilità di assunzione a Tempo
Indeterminato dopo un periodo di prova.
Esperienza:
• PHP: 1 anno (Opzionale)
Livello di istruzione minimo:
• Laurea triennale

