
Job Description: Software Developer for IoT applications      

Attività e compiti 

Il/La candidato/a sarà inserito/a all’interno di un team di 10 persone per lo sviluppo di automazioni e gateway 
IoT. 

Governance: 

 La figura si collocherà all’interno dell’Ufficio Tecnico Elettronico e risponderà al HW & SW Platform Manager. 
 Si interfaccerà internamente con: team di sviluppo software interni al gruppo, Product Manager, Training & 

Service, Controllo Qualità Elettronico, Ufficio Logistica e Ufficio Acquisti,  
 Si interfaccerà esternamente con software house, Electronic Supplier e distributori 

Requisiti:  

 Preferibile Laurea specialistica/magistrale in Informatica o Ingegneria Elettronica con specializzazione ed 
esperienza di programmazione; 

 Esperienza nello sviluppo di dispositivi IoT, conoscenza di protocolli IoT (MQTT, COAP, Zigbee, KNX ...) e loro 
infrastrutture; 

 Competenze sui bus di campo per Building Automation nel contesto di BMS 
 Competenze  su comunicazioni wireless WiFi e Bluetooth   
 Competenze di Cyber Security e sistemi di criptazione a chiave pubblica/privata nei prodotti IoT e nelle 

applicazioni Web 
 Conoscenza base dei sistemi operativi Linux 
 Conoscenza di sistemi embedded a microcontrollore e del linguaggio C  
 Esperienza di gestione di sistemi “System On Module” tramite interfacce seriali e API 
 Conoscenza della lingua inglese ad un buon livello. 

Costituiranno titoli preferenziali: 

 Conoscenza di ambienti cloud come AWS e/o Azure  
 Capacità di sviluppo di applicativi back-end web Oriented come (Java, Javascript, node.js, Python, Xml, 

Html5.. )  
 Esperienza nello sviluppo di applicazioni per sistema operativo Microsoft Windows. Conoscenza di Visual 

Studio con esperienza di sviluppo di applicativi e app in C# sfruttando database proprietari, Microsoft SQL 
server, e open source  
 

 Capacità di pianificazione attività di progettazione, gestione della documentazione tecnica di prodotto.  
 

Esperienza: 
 Esperienza di 3/5 anni nella mansione 

 

Soft Skills:  
 Proattività; 
 Capacità di lavorare in team e affidabilità; 
 Buone doti organizzative e precisione. 

 Capacità di lavorare in gruppo di progettazione multidisciplinare, con autonomia per il raggiungimento degli 

obiettivi di tempo e di costo. 

Sede di lavoro: Schio (VI) 


