
Eyenext srl è un’azienda giovane e dinamica, specializzata nella progettazione e produzione di             
apparecchiature elettromedicali complete di hardware e software embedded e opera nell’ambito degli            
strumenti oftalmici (Lcd Vision Chart Panels in primis). Affermata sul mercato italiano, l’azienda vanta              
clienti in UE, dove è in via di espansione. 
 

PROGRAMMATORE e SVILUPPATORE S.O. LINUX EMBEDDED 

Il nostro candidato ideale ha una conoscenza approfondita pluriennale come sviluppatore 
applicazioni e sviluppo sistemi operativi GNU/Linux Embedded. 

 
 
Ruolo: 
Stiamo ricercando uno sviluppatore software per evolvere e realizzare applicazioni da installare su             
hardware embedded (single-board-computer e tablet). Il nostro candidato ideale è anche esperto            
senior in sistemi operativi linux embedded. Queste competenze sono mirate a creare prodotti             
caratterizzati da alto livello di affidabilità e prestazioni. 
 
Con crescenti livelli di responsabilità ed autonomia, il ruolo prevede: 

● l’evoluzione di progetti software per applicazioni android e linux su target specifici. 
● il mantenimento e lo sviluppo di sistemi operativi embedded in ambito GNU/Linux e Android              

su target specifici e consulenza specialistica in ambito linux. 
 
Le competenze necessarie a coprire questo ruolo devono avere un livello che permette di intervenire               
in autonomia su problematiche anche di natura complessa, individuando e implementando le            
soluzioni informatiche più adatte alle specifiche esigenze. 
 
L’attività, ad alto contenuto professionale, sarà svolta sia in team che in autonomia, in connessione               
con il nostro responsabile progetti. Si richiede serietà e affidabilità adeguata alla responsabilità che              
verrà affidata. 
 
Possibilità di crescita ed evoluzione personale di sicuro interesse e senza preclusioni. 
 
 
Requisiti generali: 

- professionalità, responsabilità e correttezza 
- buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità e flessibilità 
- propensione a lavorare per obiettivi e priorità in maniera efficace ed efficiente 
- passione per l’attività in ambito Linux embedded 
- elevata capacità di problem solving 
- conoscenza della lingua inglese 
- ambizione, motivazione, spirito di iniziativa, capacità poliedriche 
- gestire i rapporti con i clienti, fornitori e partner per le questioni IT 
- esperienza nel settore minima: 5 anni 

 
 
Competenze informatiche: 

- Java, XML, Android Studio 
- Linguaggio Gambas o Visual Basic 
- Esperienza nella manutenzione, sviluppo, installazione e configurazione SO Linux Embedded 

su hardware SOC 



- Scripting Bash, Python, compilazione pacchetti e Kernel Linux 
- C/C++ 
- GIT 
- capacità in ambito di hacking 

 
 
Proposta 
Previo periodo di prova, si offre l'inserimento a tempo indeterminato in un piccolo team con sede di 
lavoro a Avigliana (TO), inizio immediato. Orario flessibile. Stipendio in base al livello di esperienza; 
range RAL 30.000 - 50.000 € 
 
 

Contatti 
- Maria Rosaria 3479334833 
- http://www.eyenext.com/contact-us/ 
- http://www.eyenext.com/recruiting/  

 
Ai candidati che ritengono di avere questi requisiti chiediamo di inviare un Curriculum Vitae completo, 
unitamente ad una lettera di presentazione e motivazione all’indirizzo info@eyenext.it 
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