
 

Stage:    Sviluppo di User Interface e Test di App per iOS ed Android 

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 a Napoli ed è presente con società in Spagna a Barcellona, in Gran Bretagna a 
Londra, in Sud America a Lima in Perù e con presidi commerciali in India, Cina-Macao e in alcuni 
paesi del Nord Africa. 
 
Requisiti minimi 
 La selezione è rivolta candidati che mostrano UNA VERA PASSIONE 

per l’informatica e che hanno studiato anche in autoformazione. 
 Conoscenza approfondita di almeno un linguaggio di programmazione 
 Buona capacità di analisi per rendere semplice e gradevole 

l’esperienza utente 
 Laurea triennale 
 Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Requisiti preferenziali 
 Competenza nella configurazione di reti 
 Competenza nella amministrazione di Windows e/o Linux e/o MacOS) 
 Laurea magistrale 
 Conoscenza di una seconda lingua straniera (es. spagnolo o francese) 
 Buona conoscenza dei linguaggi C/C++ e/o Python 
 
Attività previste 
Il candidato sarà coinvolto nello sviluppo delle interfacce utente di App 
per iOS ed Android, occupandosi della definizione delle specifiche di 
dettaglio e/o dello sviluppo del software e/o del test e verifica di qualità. 
Le attività saranno svolte presso il laboratorio di ricerca e sviluppo di 
Napoli in team con ingegneri e specialisti esperti della Bit4id. 
 
Offerta 
L'offerta di stage è una eccellente opportunità per gli appassionati di 
informatica che hanno interesse a sviluppare esperienza e 
professionalità entrando a far parte di un team di tecnici, 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:    

selezione@bit4id.com 

indicando nell’oggetto la posizione LA1 

Azienda: 
 BIT4ID srl 

Sito web: 
 www.bit4id.com 

Settore azienda: 
 Sicurezza informatica 

Tipo di lavoro: 
 Analisi della 

interfaccia utente 
 Sviluppo software 
 Test  

Area o Dipartimento: 
 Laboratorio di ricerca 

e sviluppo 

Città e indirizzo: 
 Napoli 
 via Diocleziano 107 

Tipo di contratto: 
 Stage 

Date di inizio: 
 20 febbraio 2017 
 20 marzo 2017 

Durata 
 6 mesi 

Salario offerto 
 800 euro mensili 

Esperienza lavorativa: 
 non richiesta 

Livello di istruzione: 
 laurea 

Classi di laurea: 
 ingegneria  
 informatica 
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