
Sviluppatore Senior e Junior 
Il candidato ideale ha maturato una esperienza di almeno (Senior dai 5 ai 10 anni e Junior dai 2 ai 5 
anni) in sviluppo di soluzioni software, preferibilmente Enterprise, e possiede le seguenti 
competenze informatiche: 
 
• Realizzazione e manutenzione di applicazioni Web based. 
• Ottima Conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA/JAVA Enterprise. 
• Ottima Conoscenza dei principali DB relazionali (preferenzialmente Postgresql). 
• Buona Conoscenza del Framework Spring. 
• Buona Conoscenza dei principali DB NOSQL. 
• Ottima Conoscenza dei principali sistemi di invocazione REST e SOAP. 
• Conoscenza dell’architettura JMS con esperienza sui principali message broker (Active MQ, 

Rabbit MQ etc.) 
• Conoscenza degli ambienti di sviluppo mobile (Android, IOS). 
• Conoscenza dei principali protocolli di autenticazione e autorizzazione (Oauth2, SAML, ecc.). 
• Conoscenza di IntelliJ o di un IDE analogo. 
• Conoscenza di GIT. 
• Conoscenza degli strumenti della pipeline di CI/CD JAVA ( Jenkins, Ansible, Maven, etc…). 

 
Costituiscono requisiti preferenziali le seguenti competenze: 
• Possiede una Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica.  
• Conoscenza del deploy in sistemi basati su Operating-system-level virtualization (container). 
• Conoscenza de principali framework front-end javascript. 

 
 
Sviluppatore Mobile 
Il candidato ideale ha maturato una esperienza di almeno 2 anni in sviluppo di soluzioni software, 
preferibilmente Enterprise, e possiede le seguenti competenze informatiche: 
 
• Realizzazione e manutenzione di applicazioni Android Native 
• Realizzazione e manutenzione di applicazione iOS Native 
• Conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA 
• Conoscenza delle tecniche di interfacciamento device BLE - Bluetooth 
• Conoscenza dei principali protocolli di autenticazione e autorizzazione (Oauth2, SAML, ecc.). 
• Conoscenza dei principali sistemi di invocazione REST e SOAP. 
• Conoscenza di GIT. 
• Conoscenza degli strumenti della pipeline di CI/CD JAVA ( Jenkins, Ansible, Maven, etc…). 

 
Costituiscono requisiti preferenziali le seguenti competenze: 
• Possiede una Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica oppure 

Diploma ad indirizzo Tecnico Informatico. 
• Conoscenza degli ambienti del linguaggio di programmazione kotlin 
• Conoscenza degli ambienti di sviluppo cross-compiling (VueJS, React Native, Flutter). 
• Conoscenza de principali framework front-end javascript. 

 
 
 
 



Graphic/Front-end Dev  
Il candidato ideale ha maturato una esperienza di almeno 2 anni in sviluppo di front-end web e 
progettazione UI/UX. 
 
• Realizzazione e manutenzione di applicazioni Web based. 
• Conoscenza del linguaggio di programmazione JAVA. 
• Conoscenza dei principali sistemi di invocazione REST e SOAP. 
• Conoscenza dei principali strumenti di sviluppo front-end per applicazioni web-based (HTML, 

CSS, JavaScript / jQuery) 
• Conoscenza dei principali framework Javascript (ReactJS, Angular.JS etc…) 
• Conoscenza di IntelliJ o di un IDE analogo. 
• Sufficiente dimestichezza con le risorse e i tool di sviluppo web (npm, less/sass, grunt, gulp, 

yarn) 
• Conoscenza di GIT. 

 
Costituiscono requisiti preferenziali le seguenti competenze: 

• Possiede una Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica oppure 
Diploma ad indirizzo Tecnico Informatico. 

• Conoscenza dei principali DB relazionali (preferenzialmente Postgresql) 
• Conoscenza degli ambienti di sviluppo mobile (Android, IOS). 
• Conoscenza dei principali protocolli di autenticazione e autorizzazione (Oauth2, SAML, ecc.). 
• Conoscenza del deploy in sistemi basati su Operating-system-level virtualization (container). 

 
 
 
 

Inviare le candidature a andrea.arcoria@teratecnologies.es. 
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