InterConsulting è una società di Ingegneria operante principalmente nel mercato dei
Sistemi per la Difesa, l’Aerospazio e la Sicurezza, per i quali fornisce da più di 15 anni
Soluzioni e Servizi ad alto valore aggiunto.
Stiamo ricercando:
C++ SW Engineer
Per progetti in ambito avionico, desideriamo entrare in contatto con laureati in
ingegneria informatica (laurea magistrale o titolo equivalente) o scienze
dell’informatica che svolgeranno attività lavorativa in ambito SW Engineering.
Per tali posizioni, sono richiesti:
• Almeno 6 mesi di esperienza nello stesso ruolo o simile;
• Conoscenza del ciclo di vita del software;
• Capacità di analisi, specifica, verifica e test dei requisiti;
• Esperienza nella redazione di documentazione relativamente alle fasi di analisi,
progettazione e test del SW;
• Conoscenza approfondita dei seguenti linguaggi: C++;
• Familiarità nell’uso del tool Scipting (shell);
• Buona conoscenza dell’architettura di design e di protocolli TCP/IP;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza dello sviluppo di applicazioni
Embedded Real-Time.
Completano il profilo disponibilità personale, forte motivazione,
collaborazione e condivisione degli obiettivi, senso di responsabilità.
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Sede di lavoro: Roma. Richiesta disponibilità a trasferte nazionali e internazionali.
La tipologia del contratto sarà valutata rispetto alla seniority e al percorso
professionale delle singole candidature presentate.
Contatti: mail lavoro3@inter-consulting.it; tel 3499205613
Interconsulting

Srl

Sede legale e operativa
Via Adriano Olivetti, 24/26 - 00131 Roma
T [+39] 06 41204467 F [+39] 06 41228120
www.inter-consulting.it

InterConsulting è una società di Ingegneria operante principalmente nel mercato dei
Sistemi per la Difesa, l’Aerospazio e la Sicurezza, per i quali fornisce da più di 15 anni
Soluzioni e Servizi ad alto valore aggiunto.
Per inserimento all’interno della nostra struttura aziendale, desideriamo entrare in
contatto con:

SW Test Engineer
L’ambito di intervento è compreso nelle attività di test SW con relativa gestione
documentale (produzione e revisione), su progetti interni.
Requisiti:
• Diploma Tecnico o Laurea Triennale/Specialistica in Ingegneria Informatica,
Informatica o laurea equivalente;
• 6+ mesi di esperienza in attività uguali o similari
• Conoscenza Linguaggio Ada 83 o 95 (o in alternativa C/C++)
• Esperienza nell'esecuzione dei test di unità
• Esperienza nello sviluppo della documentazione di progetto e test SW;
• Capacità di gestione di attività di test su piattaforme SW
• Buona conoscenza della lingua inglese;
Sono considerati titoli preferenziali:
• Conoscenza di almeno un Tool di Test ( VECTOR CAST, LDRA, PARASOFT…)
• Conoscenza dello standard DO-178;
Completano il profilo disponibilità personale, forte motivazione,
collaborazione e condivisione degli obiettivi, senso di responsabilità.
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Sede di lavoro: Roma
La tipologia del contratto sarà valutata rispetto alla seniority e al percorso
professionale delle singole candidature presentate.
Contatti: mail lavoro3@inter-consulting.it; tel 3499205613
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