Senior Mobile App Developer - React Native
myCicero S.r.l. (www.mycicero.it) - azienda che sviluppa soluzioni informatiche e ICT in genere per la gestione
integrata del servizio di trasporto passeggeri, nonché l’integrazione di servizi evoluti e innovativi tramite la
propria piattaforma tecnologica myCicero: infomobilità, mobile ticketing, pagamento della sosta e ztl, servizi
comunali, servizi turistici, commerciali, advertising e e-commerce - operante su tutto il territorio nazionale,
ricerca, per la propria sede di Senigallia, uno sviluppatore software mobile.
Il candidato verrà inserito nel team dedicato ai progetti di sviluppo software e si occuperà della realizzazione
di applicazioni mobile nel settore trasporti/mobilità.
Le problematiche che saranno affrontate nello svolgimento del lavoro sono:
-

sviluppo di app Cross-Platform per Android e iOS.

Conoscenze richieste:
Il candidato ideale dovrà, preferibilmente, aver conseguito una Laurea triennale o magistrale in ingegneria
informatica o in informatica o titolo equivalente, avere almeno 5 anni di esperienza nello sviluppo di app CrossPlatform per Android e iOS, ed in particolare aver maturato una significativa esperienza con le seguenti
tecnologie:
-

ottima conoscenza ed esperienza di React Native e React,

-

ottima conoscenza di Javascript ES5/ES6,

-

ottima conoscenza di Typescript,

-

solida conoscenza di Git e Gitflow,

-

familiarità con librerie di state management come Redux e Redux-Saga,

-

familiarità con i build tools nativi come XCode e Android Studio,

-

buona esperienza nel pair programming e nelle code review

-

inglese fluente, sia parlato che scritto

Sono gradite:
-

esperienza nello sviluppo nativo iOS/Android è un big plus,

-

esperienza con testing suites, come Jest o Mocha,

-

saper lavorare in Team,

-

predisposizione alla gestione delle relazioni, di lavoro in situazioni di stress e problem solving.

I candidati interessati possono far pervenire le loro candidature, autorizzando il trattamento dei dati personali
in base al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR, direttamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: selezionehr@pluservice.net
Verranno contattati per un eventuale colloquio esplorativo solamente i candidati ritenuti in linea con il profilo
ricercato.

