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OFFERTA DI LAVORO PER SVILUPPATORI C++ (ambosessi) a Colonia, Germania. Tedesco non richiesto 

Stipendio dai 60000 ai 90000 euro lordi /anno 

 

Job International ricerca C++ Developers per importante partner operante a Berlino e offre contratti a tempo 

indeterminato, con inserimento immediato nell’industria medico-sanitaria. 

A CHI E’ RIVOLTO 

Sviluppatori di software di attrezzature e dispositive dell’ambito medico in C++, Python or Java che vogliono lavorare 
in Germania. 

REQUISITI  

- Laurea in informatica o esperienza nel settore di almeno 3 anni 

- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C++  

- Conoscenza delle relative regolamentazioni 

- Richiesta esperienza pregressa nel settore 

- Esperienza pregressa in industria aeronatico, automobilistica, farmaceutica o medica 

- Ottima conoscenza dell’inglese 

INFO E CANDIDATURA 

Mandare il CV in inglese a selezione@scuola-lingue-roma.it 

 

OFFERTA DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER SVILUPPATORI BACKEND (SENIOR) – TEDESCO B2 

Stipendio dai 60000 ai 90000 euro lordi /anno 

 

Job International ricerca urgentemente Senior Backend Developers per importante partner operante a Berlino e offre 

contratti a tempo indeterminate con inserimento immediato. 

ATTIVITA’ 

- Responsabile di sistemi complessi, integrazione di nuove funzionalità, analisi e correzione degli errori di 

sistema 

- Gestione e creazione di applicazioni in cloud 

- Garanzia della qualità e support operative 

- Lavoro di squadra con altri sviluppatore 

- Consulenza tecnica 

REQUISITI 

- Esperienza pregressa nello sviluppo Java in sistemi complessi e strumenti di costruzione (Maven, TeamCity, 

Gradle) 
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- Conoscenza del Web, REST –API, Jira, Confluence  

- Esperienza nell’utilizzo della JVM 

- Dimestichezza nello sviluppo di software  

- Garanzia della qualità 

- Tedesco minimo: livello B2 

INFO E CANDIDATURA 

Mandare il CV in inglese  a selezione@scuola-lingue-roma.it  

 

OFFERTA DI LAVORO PER SVILUPPATORI JAVA/BACKEND o FULL STACK (ambosessi) a Berlino. Tedesco non 

richiesto, solo cittadini UE 

Stipendio dai 60000 ai 90000 euro lordi /anno 

Job International ricerca sviluppatori Java/Backend o Full Stack per azienda innovativa e in costante crescita, situata 

nel cuore di Berlino. Offriamo un ambiente di lavoro indipendente, diversi progetti, rapidi processi decisionali, orari di 

lavoro flessibili e vantaggi interessanti. 

 

Sostieni il team internazionale, in cui la qualità, le revisioni e la copertura dei codici dei test hanno un'importanza 

sempre maggiore!  

ATTIVITA’ 

- Creazione e aggiornamento degli account dei clienti 

-  Ottimizzazione delle applicazioni in HTML / CSS e JavaScript 

- Implementazione comune dei requisiti di progettazione e dei concetti tecnici 

- Ruolo di interfaccia e stretta collaborazione con Backend Development e Account Management. 

REQUISITI 

- Laurea in informatica, corsi di formazione o esperienza equivalente 

- L'esperienza lavorativa in Frontend Development è considerata un vantaggio 

- Ottima conoscenza  Javascript ( è consigliata la conoscenza, ma non necessaria di Angular.js / React o altri 

JavaScript Framework) 

- Conoscenza nei motori di Velocity e / o FreeMarker 

ABILITA’ 

-  SCRUM / KANBAN 

- Bootstrap / CSS3 

 

INFO E CANDIDATURA 

Mandare il CV in inglese  a selezione@scuola-lingue-roma.it  
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