POSIZIONE APERTA:
FRONT END SOFTWARE DEVELOPER
Con le tue conoscenze tecniche e scientifiche, parteciperai a progettazione, sviluppo,
testing, mantenimento e miglioramento delle App e dei Servizi di WOOLF,
contribuendo a rendere più sicuri gli spostamenti di viaggiatori e commuters.
Grazie al suo impatto internazionale sul sistema dei trasporti, WOOLF ha conseguito
il prestigioso finanziamento europeo Horizon 2020. Durante l’edizione 2018 del CES
di Las Vegas, WOOLF ha raccolto consensi ed interesse da esponenti di industrie e
governi da tutto il mondo.
Cerchiamo persone dotate di coraggio e passione in grado di affrontare sfide che
impattano la vita di migliaia, se non milioni, di persone in Europa e nel mondo.

Responsabilità
• Progettazione ed implementazione di nuove funzionalità nella App WOOLF;
• Scrivere codice client-side per applicazioni web-based legate a monitoraggio
e gestione dell’infrastruttura di WOOLF ed all’erogazione di assistenza
di primo livello ai clienti;
• Scrivere codice server-side per la trasmissione delle informazioni ai client;
• Ottimizzare il codice e le componenti delle App che dialogano con la WOOLF
Cloud tramite REST per garantire efficienza e scalabilità;
• Collaborare con il team di sviluppo della WOOLF Cloud per la definizione di
protocolli di comunicazione efficienti tra client e server, garantendo sicurezza e
robustezza nello scambio;

Qualifiche
• Laurea triennale o specialistica in informatica, ingegneria informatica o
bioinformatica;
• Esperienza nello sviluppo di software in uno o più linguaggi di programmazione
• Conoscenza approfondita degli standard HTML e CSS;
• Interesse nei sistemi geospaziali;
• Capacità di leggere documentazione e seguire webinair in lingua inglese.

Qualifiche preferenziali
•
•
•
•

Esperienza nell’uso del framework React o React Native;
Conoscenza di uno o più linguaggi tra: Java, Javascript, Objective-C, Swift;
Esperienza nella progettazione di sistemi geospaziali;
Interesse e capacità di imparare altri linguaggi di programmazione se necessario.

L’attività si svolgerà presso la nostra sede in via Pallone 12 (VR). Invia il tuo
Curriculum e Lettera di Presentazione a: careers@woolf.bike
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