
 

 

 

  

 

 

  

 

Ricerca di personale: 
N. 2 Specialista Ricerca e Sviluppo – Applicazioni Mobile 

 
Profilo posizione: 
Le risorse si occuperanno principalmente di supportare il diretto Responsabile nelle attività di 
studio (in particolare in ambito Mobile) per l’applicazione di nuove tecnologie ai servizi ed ai 
prodotti aziendali. 
In particolare, le risorse si occuperanno di: 
 

✓ Realizzare prototipi e sviluppare applicazioni in ambito Mobile (principalmente Android)  
✓ Curare il ciclo del software (analisi, sviluppo, redazione di documentazione di progetto) 
✓ Curare il ciclo di prodotto: valutazione di tecnologie, roadmap di evoluzione, testing 
✓ Contribuire alle attività di standardizzazione e di normazione, in ambito nazionale ed 

internazionale 
✓ Svolgere attività di backoffice e di Technical Writing  

 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente 

• Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari maturata presso università, centri di 
ricerca o realtà aziendali  

• Buona conoscenza di: 
1. Linguaggi di programmazione Java e Kotlin 
2. Piattaforma Android, SDK, tool di sviluppo e librerie di terze parti 
3. Crittografia: algoritmi, protocolli 
4. Problematiche di sicurezza applicativa 
5. Metodologie di analisi e progettazione software 

• Utilizzo e conoscenza: 
1. dei design pattern e delle architetture mobile 
2. dei maggiori sistemi di versioning e bug tracking 
3. delle architetture di applicazioni client-server: SOAP e REST 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Pianificazione e Organizzazione 

• Attitudine al Problem Solving  

• Buone doti relazionali e comunicative 

• Predisposizione a lavorare in team 
 
 

Saranno ritenuti requisiti preferenziali: 
✓ la Laurea in discipline tecnico/scientifiche  
✓ il possesso di Certificazioni di sicurezza e/o Certificazioni di Project Management 
✓ la conoscenza della Piattaforma iOS: linguaggio Swift e/o Objective-C, SDK, tool di 

sviluppo e librerie di terze parti 
✓ la buona conoscenza della lingua inglese 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

Tipologia di contratto: La tipologia contrattuale sarà individuata al momento dell’inserimento dei 
candidati selezionati al termine di ciascun processo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
normativa vigente applicabile. 
 
Sede di lavoro: Roma. 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91 
  
La suddetta selezione sarà condotta dalla società AGILIUM Human Resources © A.B.C. 
SERVICES SAS 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. 
 
Il processo di selezione prevede vari step di valutazione - colloqui individuali e/o assessment, 
prove tecniche e/o questionari attitudinali.  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 28/11/2018 al 12/12/2018 
inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
recruiting@agiliumhr.com 
 
I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società AGILIUM 
Human Resources © A.B.C. SERVICES SAS in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti della 
normativa Privacy vigente. 
 
L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è presente sul sito 
http://www.agiliumhr.com/privacy.html nella sezione Informativa Privacy. 
 
  

http://www.agiliumhr.com/privacy.html

