Programmatore Gruppo Mobile su sistemi ANDROID
Pluservice

S.r.l.

(www.pluservice.net)

-

azienda

leader

nella

progettazione,

realizzazione

e

commercializzazione di Sistemi Gestionali Integrati specifici per il settore del Trasporto Passeggeri e Mobilità
- operante su tutto il territorio nazionale, ricerca, per la propria sede di Senigallia, un programmatore
software. Il candidato verrà inserito nel team dedicato ai progetti di sviluppo software su dispositivi dedicati
alla bigliettazione elettronica a bordo Autobus.
Le problematiche che saranno affrontate nello svolgimenti del lavoro sono:
-

Controllo e gestione dispositivi Android,

-

Trasferimento dati in modalità sicura via internet (GPRS, UMTS) o WIFI,

-

Lettura e scrittura di schede contactless di bigliettazione, per emissione abbonamenti e validazione del
titolo di viaggio,

-

Utilizzo di stampati bluethoot per la stampa del titolo di viaggio.

Caratteristiche richieste:
Il candidato ideale dovrà avere preferibilmente una laurea specialistica in ingegneria dell’informazione/
/elettronica o informatica, una buona conoscenza dei linguaggi java e javascript, assieme ad un
interesse/esperienza nella gestione di device (smartphone e tablet).
Conoscenze richieste:
-

Sviluppo applicativi per dispositivi mobili in ambiente Android,

-

Conoscenza dei linguaggi java, javascript, html e C#,

-

Conoscenza di framework per sviluppo di applicazioni cross platform come Ionic, AngularJs o simili,

-

Conoscenza del DotNet Framework di Microsoft,

-

Creazione ed utilizzo di Web Services - WCF.

Vengono considerati come titolo preferenziale:
-

Buona conoscenza della lingua inglese,

-

Saper lavorare o aver lavorato in Team,

-

Gestione del 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.
Verranno contattati per un’eventuale colloquio esplorativo solamente i candidati ritenuti in linea con il profilo
ricercato.
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