
Azienda operante nel settore IT, dedicata allo sviluppo di soluzioni software innovative, ricerca n. 3
Sviluppatori Software, per le sedi lavorative di Sassari e Cagliari. I profili richiesti sono: n.1 Sviluppatore
iOS Swift per sviluppare applicazioni native per dispositivi IOS in tecnologia SWIFT; n. 1 Sviluppatore
Android  Java/Kotlin  per  sviluppare   applicazioni  native  per  dispositivi  ANDROID  in  tecnologia
JAVA/KOTLIN; n. 1 Sviluppatore JavaScript FullStack per sviluppare applicazioni Web (FRONT-END
BACK-END) tecnologie JAVASCRIPT.

I requisiti richiesti sono: Diploma di Laurea e/o Laurea nuovo ordinamento ad indirizzo informatico o
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo informatico, conoscenza della lingua Inglese liv.
C1/C2, Conoscenza avanzata dei Sistemi Operativi, livello autonomo nella programmazione/gestione di
reti e nell'office automation. Buona padronanza nell'utilizzo di software per la grafica e la progettazione.
Sarà  requisito  preferenziale  la  conoscenza  dell'architettura  di  un  calcolatore,  del  linguaggio  di
programmazione C, di fondamenti di reti di calcolatori. E’ richiesta precedente esperienza.

L'azienda offre contratto a tempo indeterminato. E’ richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte.

Modalità'  di  candidatura:  Si  comunica  che  per  candidarsi  a  questa  offerta  di  lavoro  occorre
registrarsi  come cittadino nel  sito  istituzionale  www.sardegnalavoro.it –  Accedi  ai  servizi  on line –
Registrati e successivamente accedere con le proprie credenziali all'area personale, cliccare sulla voce
Borsa Lavoro e compilare le singole sezione del CV. La pubblicazione del CV permette poi di ricercare
l'offerta di lavoro inserendo il codice annuncio 1500020211000000000164238, visualizzare il contenuto
e auto candidarsi cliccando sul tasto verde “Invia Candidatura” presente all'interno dell'annuncio.

Scadenza: 23.01.2021

Maggiori  informazioni:  Per  richiedere  assistenza  per  la  candidatura  è  possibile  rivolgersi
all'operatore dello sportello impresa dedicato al seguente numero di telefono 0707593181.

Si  avvisa inoltre  che,  se non diversamente  specificato nell'offerta,  le  candidature  dovranno essere
presentate esclusivamente in lingua italiana. La mancata rispondenza ai requisiti richiesti, comporterà
la non idoneità del candidato/a nella procedura di selezione.

http://www.sardegnalavoro.it/

