
Profilo sviluppatore applicazioni web  

• Ingegnere dell’informazione o laureato in scienze informatiche con esperienza 

di sviluppo in linguaggi per applicazioni web 

• Linguaggi richiesti: python, php, javascript, HTML5/CSS 

• Applicativi richiesti: apache, Database SQL, jquery 

• Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza di: java, json, redis. 

• Altre conoscenze utili: networking di base, routing e switching. 

 

Profilo sviluppatore applicazioni mobile 

• Ingegnere dell’informazione o laureato in scienze informatiche con esperienza 

di sviluppo in linguaggi per applicazioni mobile 

• Linguaggi richiesti: native iOS/Objective-C 

• Costituiranno titolo preferenziale la conoscenza di: Android, HTML5/CSS, 

Javascript, python/java, json, networking di base 

 

Profilo Ingegnere Elettrico/Elettronico 

• Ingegnere elettrico o elettronico con laurea magistrale 

• Mansioni:  

o Progettazione di sistemi integrati di sicurezza, videosorveglianza e 

controllo, nel rispetto delle normative del settore di riferimento; 

o Sviluppo di offerte tecnico-commerciali, con relativi studi di fattibilità e   

definizione di nuovi modelli progettuali in sinergia con il reparto R&D;  

o Interfaccia con i clienti; 

o Gestione tecnica dei fornitori; 

o Assistenza al reparto Pianificazione ed al cantiere nella realizzazione 

degli impianti progettati; 

o Sopralluoghi in cantiere; 

o Redazione di documentazione tecnica; 

o Realizzazione disegni elettro-strumentali in Autocad; 

• Caratteristiche personali: orientamento al risultato, capacità di lavoro in team 

e proattività; 



• Costituiranno titolo preferenziale: esperienze pregresse, anche minime, in 

ruoli analoghi, domicilio in zone limitrofe alla provincia dell’Aquila. 

 

Profilo Tecnico di Laboratorio 

• Perito elettrico o informatico da inserire nel gruppo di ricerca e sviluppo, in 

ambito dei sistemi di sicurezza, videosorveglianza e domotica. 

• Mansioni: 

o Test sistemi tecnologici legati alla sicurezza (Antintrusione, 

videosorveglianza) 

o Analisi requisiti per progetti di integrazione sistemi HW e SW 

o Realizzazione prototipi 

o Verifiche sperimentali e documentali per validazione applicazioni 

o Realizzazione documentazione di progetto 

• Titoli richiesti: 

o Diploma di Perito Elettronico/Informatico 

o Buona capacità nell’uso di sistemi informatici comuni 

o Buona capacità nell’uso della strumentazione elettronica 

o Buona conoscenza della lingua inglese 

o Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

• Costituiranno titolo preferenziale: 

o Esperienze pregresse nell’ambito di sistemi antintrusione, 

videosorveglianza, controllo accessi e automation 

o Conoscenza Reti LAN/WAN IP 

o Spiccato orientamento al risultato 

o Attitudine al problem solving 

o Precisione e capacità organizzative 

o Conoscenza del software Microsoft Project 

 


