
 

La società Creasys specializzata da oltre 18 anni nei servizi di supporto alla Governance, Risk e Compliance 

di clienti pubblici e privati di rilievo e con un organico, ad oggi, di oltre 50 dipendenti, ha avviato un 

importante piano di assunzioni di 10 risorse.   

Creasys oltre all’headquarter in Roma, vanta altre sedi operative in Italia, nonché un gruppo di società 

controllate: Aerospace Gateway, Icosmos Corp. e Valuesys, ognuna con un consolidato core business 

specialistico. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profilo ricercato: Sviluppatore Mobile 

Società del gruppo richiedente: Creasys - Aerospace Gateway - Valuesys 

Sede di lavoro: Bari - Roma 

Tipo di inquadramento offerto: contratto di dipendenza  

La figura ricercata è un laureato in ingegneria informatica, informatica o materie equipollenti, che 

possegga una naturale predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di squadra e per obiettivi. 

La risorsa, in collaborazione con i colleghi del team, si occuperà dello sviluppo e del mantenimento di 

applicazioni mobile su piattaforma Android, iOS. 

L’ambito sarà sfidante e innovativo, le applicazioni sviluppate verranno utilizzate in ottica “Smart City” 

per un comune del Sud Italia. 
 

Requisiti richiesti: 

- Esperienza nello sviluppo di Applicazioni Mobile Android/iOS per Smartphone e Tablet. 

- Competenza nello Sviluppo cross-platform di applicazioni mobile tramite framework (almeno uno 
tra: Flutter/Ionic/React Native/Xamarin). 

- Esperienza nello sviluppo di applicazioni che interagiscono con servizi web RESTful (Json). 

- Conoscenza IDE per lo sviluppo (almeno uno tra: Android studio/Visual studio code). 

- Esperienza nella pubblicazione di App su Google Play/App Store Apple. 

- Esperienza nello sviluppo di App con Geo localizzazione e Push Notification. 

 

Costituirà titolo preferenziale possedere le seguenti conoscenze/esperienze: 

- JavaEE - object oriented (versioni dalla 1.6). 

- Esperienza nell'utilizzo di Liferay DXP. 

- Conoscenza WSO2. 

- Conoscenza SWIFT. 

- Conoscenza Firebase & FireStore/Sqllite. 



- Conoscenza Database MySQL/Sql Server. 

- Comprensione delle comuni architetture e piattaforme per applicazioni WEB. 

- Conoscenza problematiche legate al ciclo di vita del Software e sistemi di controllo di configurazione 
(SVN) 

 

Per candidarsi inviare il proprio cv aggiornato, in formato europeo al seguente indirizzo e-mail 
recruitment@creasys.it, inserendo nell’oggetto: “Rif. Sviluppatore mobile” 

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente 
annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente. 
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