
 
Ricerca di personale: 

 

n. 1 Mobile Android Developer 

Profilo posizione: 
 
La risorsa si occuperà principalmente dello sviluppo e manutenzione di progetti informatici basati 
su tecnologie enterprise.  
 
La risorsa dovrà inoltre: 

• occuparsi dello sviluppo, test e messa in esercizio delle soluzioni applicative implementate; 

• garantire il presidio operativo in fase di conduzione dei sistemi realizzati. 
 

Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente;  

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni; 

• Buona conoscenza: 
1. linguaggio Java J2SE: sintassi semantica del linguaggio, gestione delle eccezioni, 

ereditarietà, polimorfismo, threads, Java Networking (Socket); 
2. piattaforma J2EE: Servlet, JSP, Java beans; 
3. metodologie di progettazione UML based; 
4. framework MVC oriented; 
5. metodologie e strumenti di versioning del software (gradito SVN e GIT); 
6. problematiche di sicurezza applicativa (SSL); 
7. metodologie di parsing DOM / SAX oriented; 
8. Web Services basati su specifiche WSDL e REST 
9. piattaforma Android e del lifecycle dei principali componenti; 
10. principali SDK e tools di sviluppo; 
11. componenti di UI e sensori; 
12. comunicazione intra processo; 
13. linguaggio C/C++ e lo sviluppo su NDK; 
14. gestione della persistenza su dispositivi mobile; 
15. geolocalizzazione ed interazione con mappe; 
16. libreria OpenCV. 

 

• Sufficiente conoscenza: 
1. delle più diffuse tecnologie server side per lo sviluppo di soluzioni web (php, perl, 

python); 
2. problematiche di crittografia e firma digitale (normative di riferimento, JCE, formati di 

firma PKCS#7, PDF, e XML, verifiche CRL e OCSP, librerie Bouncy Castle, smart card); 
3. concetti e framework relativi all'Image Processing; 



4. direttive OpenGL / ES; 
5. applicazioni real-time. 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Problem Solving; 

• Orientamento al Risultato; 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team; 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione; 
 

Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
L’aver maturato competenze nello sviluppo applicativo per dispositivi mobili con sistema operativo 
iOS sarà ritenuto requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 settembre al 5 ottobre 
2016 inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 

 
 

 
 

 
 


