
Cefriel

Sviluppatore Web in ambiente Microsoft

Sarai inserito nel team di sviluppo e contribuirai alla gestione, manutenzione ed evoluzione di 
applicativi software ospitati in cloud, basati su tecnologie Microsoft e realizzati utilizzando linguaggi e 
framework di sviluppo web. Lavorando a stretto contatto con analisti e PM in un contesto giovane, 
dinamico e orientato all’innovazione, approfondirai conoscenze e competenze contribuendo al 
miglioramento dei processi aziendali. Potrai occuparsi delle seguenti attività: specifica dei requisiti, 
analisi funzionale, progettazione tecnica, sviluppo software e relativo testing, manutenzione evolutiva 
e reportistica istituzionale.

Skills
Laureato/laureando in Informatica o affini
Passione per la programmazione
Conoscenza del mondo Microsoft e del framework .Net (linguaggio C#, Asp.Net, WPF e WCF)
Conoscenza di SQL e dei principali database relazionali Preferenziali Conoscenze dei principali 
linguaggi e framework per lo sviluppo web (Javascript, jQuery, Bootstrap o AngularJS)
Disponibilità a lavorare in team collaborando alla realizzazione i progetti Conoscenza della lingua 
inglese

Backend Developer

Siamo alla ricerca di nuovi colleghi in grado di gestire, potenziare e monitorare soluzioni cloud-based, 
utilizzate dai nostri clienti per erogare servizi digitali e create in prospettiva di un ambizioso percorso 
di digital innovation e product evolution.
Grazie al lavoro con background e seniority diverse, supporterai il team a strutturare architetture per 
applicazioni basate su piattaforme cloud, a modellare servizi che abilitino e supervisionino 
l’interconnessione tra front-end e back-end tramite API e ad operare con ambienti di sviluppo per 
soluzioni applicative complesse.

Skills
Laurea in Informatica, elettronica, TLC
Esperienza nello sviluppo di piattaforme cloud backend (Azure, AWS, Blumix, ….)
Must: conoscenza Backend e skill su NodeJS, Java, Sequel, No Sequel, Certificate management,..
Nice to have: conoscenza e utilizzo Frontend Javascript, Java frontend frameworks (React.JS, 
AngularJS,.. )  
Tools: Git, Jira, ….
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Embedded Engineer

In Cefriel opera un team attivo nella progettazione HW & SW di sistemi embedded per applicazioni in 
ambito IoT (Internet Of Things). Le attività spaziano dalla progettazione hardware di schede 
mixed-signals alla progettazione e sviluppo firmware su piattaforme a microcontrollore, 
microprocessore e DSP fornite dalle varie case di semiconduttori, per diversi settori.
Cefriel è alla ricerca di nuovi colleghi nelle varie fasi di ideazione, progettazione e sviluppo delle 
soluzioni hardware e firmware da integrare all’interno di un sistema embedded.

Skills
Laurea in Informatica, Elettronica o TLC
Esperienza nella progettazione di circuiti e schede analogiche, digitali oppure di potenza;
Esperienza nello sviluppo firmware su microcontrollori e DSP, con particolare riferimento alla famiglia 
STM32 di STMicroelectronics;
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione C e C++;
Familiarità con strumenti CAD/CAE elettrici/elettronici, con particolare riferimento ai vari pacchetti 
software offerti da Cadence Design Systems;
Familiarità con apparecchiature da laboratorio di elettronica (oscilloscopio, tester, generatore di 
funzioni, stazioni saldanti, …);
Esperienza nello sviluppo SW di sistemi automatici di controllo e supervisione (ad esempio mediante 
SW Labview); 
Esperienza nell’utilizzo di software per analisi dati e calcolo numerico (ad esempio mediante 
ambiente Matlab).

API-based Digital Ecosystem Specialist

Sarai coinvolto nei nostri progetti di costruzione di ecosistemi digitali: con il nostro approccio 
proponiamo un nuovo modello di relazione digitale tra le diverse anime di una azienda o tra i partner 
di una filiera industriale. Ci occupiamo di tecnologie di interoperabilità, di aspetti organizzativi (ruoli e 
processi), di scenari di business innovativi abilitati dal nostro approccio, di modalità evolute di 
comunicazione e di tutto quello che serve per costruire vere e proprie“data driven company”. Non solo 
progettiamo e accendiamo un ecosistema, ma lo facciamo vivere, sviluppandolo costantemente. 
Partendo dai sistemi informativi dei nostri partner cerchiamo sempre nuovi scenari applicativi di valore 
che realizziamo in tempi rapidi, seguendo il nostro principio guida: “unlocking additional business 
value”

Skills
Laurea in Informatica o affini
Conoscenza delle problematiche legate allo sviluppo ed evoluzione di sistemi informativi aziendali.
Principi e tecniche di Software engineering.
Gestione della complessità.
Capacità di comunicazione.
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Architetture a Microservizi e DevOps

Siamo in cerca di nuovi colleghi che supportino il team nell’analisi dello stato dell’arte nell’ambito delle 
architetture a microservizi e degli strumenti DevOps a supporto (container e cluster con Docker 
Swarm e Kubernetes, tools per continuous integration, deployment e monitoring), nello sviluppo di 
architetture basate su microservizi e nella selezione e utilizzo di strumenti a supporto del ciclo di vita 
dei componenti dell’architettura (sviluppo, deployment, operation).

Skills
Laureando/laureato in Informatica
Principi e tecniche di Software engineering
Familiarità con progettazione e realizzazione di architetture distribuite e con Unified Modeling 
Language
API design and development (REST, OAS)
Sviluppo SW: Java.
La conoscenza di Spring Boot e Spring Cloud così come la conoscenza di Javascript e dei principali 
framework correlati sono considerati un plus.

Junior Cyber Security Engineer

Siamo in cerca di nuovi colleghi con uno spiccato interesse verso le discipline che ruotano attorno al 
mondo della Cyber-Security. Farai parte della practice Information Security & Infrastructures dove, 
grazie all’affiancamento di colleghi esperti, in un ambiente innovativo e stimolante, potrai spaziare tra 
diverse tematiche, coltivare idee e contribuire alla progettazione e realizzazione di soluzioni 
innovative per aziende di primaria rilevanza sia a livello nazionale che internazionale.

Skills
Laureando/Laureato in Informatica o TLC
Interesse o esperienza nelle discipline di Ethical Hacking, Social Engineering e Penetration Testing 
Conoscenza base di Networking, dei principali protocolli di comunicazione e reti informatiche (es. 
protocollo TCP/IP) e relativi aspetti di sicurezza
Conoscenza (a livello di “advanced user”) di sistemi operativi client e server (es. Windows, Linux)
Conoscenza base di scripting (es. Bash, Python, Powershell)
Conoscenza (e preferibilmente esperienza di utilizzo a livello professionale o personale) dei principali 
tool di Vulnerability Assessment ed Exploiting (es. Nmap, Metasploit Framework, Nessus, ZAP, …)
Conoscenza delle principali tecniche di attacco e principali contromisure adottate
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