
 

airpim 

Offerta: lavoro e stage 
Queste e altre informazioni sono disponibili al link: 

https://www.airpim.com/it/approfondimento/lavora-con-noi 

 

1. BIG DATA DEVELOPER 

Stiamo cercando un esperto nella gestione di Big Data, con capacità avanzate di 

sviluppo software e con conoscenze specifiche nella manipolazione di dati 

complessi. Siamo interessati ad entrare in contatto con talenti con esperienza nel 

settore, a cui piaccia lavorare in un'azienda ed in un contesto dinamico in cui 

crescere sviluppando tecnologie performanti, efficienti ed altamente scalabili. 

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

- Capacità di tradurre necessità funzionali in specifiche tecniche 

- Capacità di analisi e di presentazione di risultati/soluzioni 

- Abilità nel comunicare con chiarezza sia con i team commerciali che con quelli 

tecnici 

- Riservatezza e discrezione nella gestione di informazioni confidenziali 

- Ottime capacità di debugging e pensiero critico 

- Esperienza consolidata nell’individuazione di metriche e strumenti di analisi che 

indirizzino le azioni e le decisioni strategiche all’interno di piattaforme digitali 

https://www.airpim.com/it/approfondimento/lavora-con-noi


 

Conoscenza dei seguenti linguaggi tecnici: 

- SQL/Relational 

- NoSQL 

- Java, Python, PHP, Perl e di interfacce a linea di comando 

 

Costituiscono titolo preferenziale: 

- Esperienza in Machine Learning, data mining e modellazione 

- Esperienza in tematiche di Cloud Computing e sistemi distribuiti (latenza, 

scalabilità, alta affidabilità, replica e sincronizzazione di data, disaster recovery e 

performance generali) 

 

 

2. WEB DEVELOPER 

airpim è alla ricerca di talenti specializzati nello sviluppo di piattaforme digitali, con 

comprovata esperienza nel settore e preparazione tecnica, in possesso di un 

portfolio di progetti e applicazioni sviluppate in precedenza. 

 

Cerchiamo persone con le seguenti caratteristiche: 

- Capacità di tradurre necessità funzionali in specifiche tecniche 

- Capacità di analisi e di presentazione di risultati/soluzioni 

- Abilità nel comunicare con chiarezza sia con i team commerciali che con quelli 

tecnici 

- Riservatezza e discrezione nella gestione di informazioni confidenziali 

- Ottime capacità di debugging e pensiero critico 

 

In particolare: 

- Capacità di sviluppo di piattaforme digitali o app mobile native e ibride 

- Conoscenza di Node.js, Angular.js, MongoDB, Express.js, Javascript 

- Ottime doti comunicative, necessarie per comunicare in modo chiaro con il team e 

per trasmettere concetti complessi 

- Esperienza in Software Development nei linguaggi Python, Ruby, Java, Obj-C, C# o 



C/C++ e nell’uso dei principali Software Development Kit (SDK) in ambiente mobile 

- Conoscenza dei linguaggi Web HTML5, CSS, Javascript, PHP, MySQL, JQuery 

- Conoscenze in grafica vettoriale e di movimento, incluso SVG, HTML5 Canvas, e 

animazioni via JavaScript e CSS 

- Esperienza con protocolli di rete e di messaging, interfacce REST 

- Conoscenza di programmazione multi-thread, socket TCP/IP, SQLite 

- Esperienza nell’architettura di applicazioni e nella progettazione orientata a oggetti 

(OOD) 

 

Costituiscono titolo preferenziale: 

- Capacità nell'uso di tool di test automatici per il front ed il back-end 

- Conoscenza di best practice per la realizzazione di architetture di organizzazione 

dell’informazione e dei principi e tecniche di usabilità 

 

 

3. CYBER SECURITY DEVELOPER 

Siamo alla ricerca di uno sviluppatore specializzato in security e cyber security. 

La persona che cerchiamo avrà il compito di valutare la sicurezza delle piattaforme e 

dei siti gestiti da airpim e di intervenire per migliorarne la solidità. 

Siamo interessati ad entrare in contatto con talenti esperti nel settore e preparati a 

livello tecnico e scientifico. 

 

Si richiedono: 

- Capacità di tradurre necessità funzionali in specifiche tecniche 

- Capacità di analisi e di presentazione di risultati/soluzioni 

- Abilità nel comunicare con chiarezza sia con i team commerciali che con quelli 

tecnici 

- Riservatezza e discrezione nella gestione di informazioni confidenziali 

- Ottime capacità di debugging e pensiero critico 

 

In particolare cerchiamo qualcuno con: 

- Esperienza con i sistemi operativi basati su UNIX e la loro messa in sicurezza 



(particolare enfasi su ambienti Linux) 

- Conoscenza avanzata del protocollo TCP/IP e dei servizi di rete come DNS, SMTP, 

DHCP, etc. 

- Conoscenza dei linguaggi di programmazione interpretati (PHP, Python, Ruby, etc.) 

- Ampia conoscenza delle problematiche di sicurezza internet e familiarità con tutti 

gli aspetti connessi alla cyber-security 

- Esperienza di lavoro con sistemi distribuiti su larga scala 

- Ampia competenza in ambienti di hosting, networking, firewall e application 

security 

- Ampia competenza nell’utilizzo di con crittografia applicata, key management, 

sistemi di autenticazione e di autorizzazione 

 

Presentazione delle figure ICT:  
 

https://www.airpim.com/files/media/ict_days.pdf 

 

https://www.airpim.com/files/media/ict_days.pdf

