Bit4id opera nel settore della sicurezza informatica, sviluppa e commercializza sistemi per
l'identità digitale, per la firma digitale, l'autenticazione per transazioni on‐line, per
l'internet banking, per reti aziendali di grandi organizzazioni, per il Single‐Sign‐On ….
Ha la sede principale nel comprensorio di Città della Scienza a Napoli, uffici e presidi
commerciali a Roma e Milano. E' presente con società in Spagna a Barcellona, in Gran
Bretagna a Londra ed in Sud America a Lima in Perù.

CERCA

per la sede di Napoli

Front‐end developer
Se quando sfogli gli annunci di lavoro il confrontarti con mero elenco di tecnologie ti fa sentire in qualche modo "stretto".
Se ti piace e sei bravo a realizzare un'interfaccia utente, sia che l'abbia immaginata tu o che l'abbia fatto un altro.
Se sei sempre sulla notizia in materia di Web, tecnologie e trend correlati.
Se Github è uno dei tuoi siti preferiti.
Se *conosci* e *sai usare davvero* CSS, cioè:





sei in grado di scrivere il tuo grid system (o almeno di spiegarci come dovrebbe funzionare)
il box model di IE non ha segreti per te
sai spiegarti come fa un browser a trovare gli elementi che corrispondono ad un dato selettore
se sai dirci perché il nostro sito http://www.bit4id.com/ non è ben realizzato e cosa faresti per migliorarlo, nella
presentazione e nel funzionamento

Se non ti spaventa un lavoro che richiede tanta attività di design di interfacce utente ed esperienze utente e la scrittura di
un mucchio di codice JavaScript *personalizzato*, quindi:





se sapresti spiegare ad uno scimpanzé che cos'è una closure
se riusciresti ad integrare un modulo scritto dallo stesso primate nella tua fantastica libreria che utilizza i
namespaces
se sei in grado di far funzionare questo codice seduto al bar, senza connessione ad internet:
[1,4,6,3,4,6].repeat(); // [1,4,6,3,4,6,1,4,6,3,4,6]

E se sei anche dotato di senso dell'umorismo, allora dovresti venire a fare un colloquio da noi e
parlare un po’ del tuo futuro professionale !

Offre:







Per i candidati neo‐laureati: stage o contratto a progetto con ampie possibilità di rinnovo.
Per le candidature più qualificate: inserimento a tempo indeterminato.
Incrementi della retribuzione e premi commisurati alle reali capacità ed agli obiettivi raggiunti.
L’offerta economica è in grado di soddisfare anche profili di elevatissimo livello.
Condizioni per una significativa crescita professionale lavorando insieme ad esperti progettisti del
laboratorio di ricerca e sviluppo che vanta una affermata leadership a livello europeo nella sicurezza
informatica.

Le offerte di lavoro sono una eccellente opportunità per gli appassionati di
informatica che hanno interesse a sviluppare esperienza e professionalità. È previsto
l’inserimento in un team di progettisti e sistemisti di elevatissimo livello, molto
apprezzato a livello internazionale nel settore della sicurezza informatica.
Le persone interessate possono inviare il curriculum via email a:
indicando nell’oggetto la posizione FD1

selezione@bit4id.com

