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Aitek S.p.A. è un’azienda genovese specializzata nello sviluppo di applicativi ICT. Grazie all’esperienza maturata in oltre 30 
anni di grandi progetti e alla continua attenzione alle evoluzioni tecnologiche, Aitek sviluppa applicativi software basati 
sulle più moderne tecnologie informatiche. raggiungendo una posizione di leadership nella realizzazione di sistemi di 
esazione del pedaggio e di gate automation per il mondo dei trasporti e della logistica, di sistemi digitali di 
videosorveglianza e di applicazioni web evolute.  

Un’azienda in espansione che, grazie a partnership con grandi soggetti industriali, sta facendo dell ’internazionalizzazione 
una delle proprie parole d’ordine. L’ideale per chi desidera entrare a far parte di un team di grande esperienza. 

Aitek seleziona candidati per la seguente figura professionale: 

SOFTWARE DEVELOPER / SOFTWARE ANALYST 

Il/La candidato/a sarà coinvolto nello sviluppo di prodotti innovativi nell’ambito di progetti di respiro internazionale. Si 
occuperà di attività di analisi e sviluppo software per la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo per i trasporti e 
di sistemi di videosorveglianza, con particolare riferimento a: 

➔ disegno e sviluppo di applicazioni web e applicazioni mobile 

➔ disegno di interfacce utente moderne 

➔ disegno e realizzazione di API di comunicazione tra frontend e backend 

➔ integrazione di nuove applicazioni con sistemi di backend esistenti 

➔ sviluppo nuovi moduli di backend 

➔ monitoraggio e test delle applicazioni per eliminare possibili colli di bottiglia, identificare le soluzioni e predisporre le 
dovute azioni  

➔ cura della sicurezza informatica di applicazioni sia by design sia già realizzate 

➔ scrittura di manuali utente e amministratore 

Per la figura di Programmatore Junior web  sono richiesti i seguenti requisiti: 

➔ diploma di maturità o laurea in materie informatiche/scientifiche 

➔ almeno un anno di comprovata esperienza nell’analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni web 

➔ buona conoscenza della lingua inglese 

➔ conoscenza dei linguaggi Java SE, Javascript, TypeScript 

➔ conoscenza di base di : Angular 8.0/9.0, Node.js 

➔ esperienza nell’uso di almeno una tipologia di database relazionale (es: MariaDB, PostgreSQL) e non relazionale (es: 
MongoDB, Cassandra) 

➔ conoscenza dei sistemi di controllo di versione (Git) 

➔ conoscenza e utilizzo di Linux 

➔ verrà valutata positivamente la conoscenza di Apache, Tomcat, Docker e Kubernetes 

Si offre: contratto a tempo determinato o indeterminato a seconda del profilo – CCNL metalmeccanico 

Sede di lavoro: Genova, disponibilità trasferte nazionali e internazionali 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo: jobs@aitek.it  


