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Sede di lavoro: Esa srl 
ESA (Environmental Special Activities) Srl nasce a Napoli nel 1996. In breve acquisisce 

una rilevante esperienza nel campo della difesa dalla corrosione delle condotte 

interrate in acciaio e cattura l'attenzione di Aziende private e a partecipazione 

pubblica. Per alcuni anni ESA è attiva nella protezione dalla corrosione di reti gas ed 

idriche, soprattutto di grosso diametro, prima in Campania e poi in tutta l'Italia 

meridionale. Grazie alla presenza di giovani e validi tecnici, lo sviluppo commerciale 

e tecnologico di ESA si accompagna a quello organizzativo. Potenzia la sua struttura 

tecnica con personale specializzato e con la strumentazione che l'innovazione 

tecnologica mette via via a disposizione. Ed è proprio dall'innovazione tecnologica 

che ESA trae opportunità di sviluppo puntando, soprattutto, al settore 

dell'identificazione automatica con l'introduzione dello Smart Point ® System. Il 

settore identificazione automatica sviluppa Soluzioni per l’Identificazione, dall’idea 

alla commercializzazione, integrando competenze ingegneristiche trasversali sia nel 

campo software che in quello hardware. Il nostro team di R&S si occupa della 

progettazione, sviluppo, integrazione, fornitura e supporto di affidabili Soluzioni di 

Identificazione per la Gestione della Sicurezza, Attività di Manutenzione, 

Etichettatura di Armi, Etichettatura di Materiale Rotabile, Gestione nell’Health Care, 

Controllo Accessi. 

Ruolo cercato: sviluppatore mobile junior 
Requisiti richiesti: 
 

 Conoscenza di almeno un ambiente di sviluppo mobile iOS, Android (Eclipse o 

AndroidStudio) 

 Sviluppo Web per dispositivi mobili Responsive Web Design 

 Objective-C 

 Java 

 JavaScript 

 jQuery Mobile 

 HTML5 

 CSS3  

 PHP 

 Sviluppo servizi REST, SOAP, web services 

http://www.esanapoli.com/referenze.asp
http://www.esanapoli.com/smart_point.htm
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 NFC 

 Microsoft Office 

 Conoscenza della lingua inglese.  

 Completano il ruolo: flessibilita’, propensione al lavoro in team, creativita’ e 

resilienza. 

 

Titolo di studio richiesto: laurea ambito informatico 

Età: nessuna preferenza 

Tipo di contratto: 6 mesi compenso 400 euro mensili 

Orario di lavoro: 09.00/16.00 

 chi inviare i CV: recruiting@esanapoli.com 


