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Dal 1959 azienda leader nella realizzazione di trasformatori elettromeccanici, stabilizzatori per il settore
industriale e nella fornitura di prodotti custom per il settore ferroviario, elettromedicale e della quadristica
elettrica in generale.
Ricerchiamo una figura per l’implementazione di progetti software in ambito ferroviario. Il candidato si occuperà
principalmente dello sviluppo, mantenimento, aggiornamento del software ed in base alle altre competenze in
proprio possesso, potrà occuparsi di altri progetti di sviluppo.
Requisiti: Il profilo ideale è in possesso di una laurea magistrale in informatica.
Sede di lavoro: Modugno (BA)
Technical Skill






Ottime conoscenze di OS Unix/Linux
Ottima conoscenza linguaggi di programmazione C, C++, C#, Java, ecc
Buona conoscenza di SQL
Conoscenza Networking di Base (Come protocolli TCP, UDP)
Conoscenze dei web-services

Soft Skill






Ottime capacità di lavoro in team
Buona conoscenza di tecnologie WEB
Buone doti di comunicazione, sia parlata che scritta
Buone doti organizzative e di rispetto delle deadline
Buona padronanza della lingua inglese, sia parlata che scritta

Nice To Have






Conoscenza di tecniche di visione artificiale (Preferibilmente OpenCV)
Conoscenze di Asterisk
Conoscenza protocollo SIP e tecnologia VoIP
Conoscenza di ambienti GIT
Conoscenza documentazione UML

Per candidarsi:
inviare il proprio cv aggiornato a: michelebaldassarre@lef.it entro il 30/03/2020
inserendo in oggetto “Rif. Job Placement del sito Web del Dipartimento di Informatica di Bari”

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 e ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità
ai sensi del DPR n.445/2000.
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente.
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