
  
 

 

 

RECRUITING CYBERCOM GROUP  
EURES SVEZIA – ITALIA  

Profilo richiesto SVILUPPATORE SOFTWARE 

 
Cybercom Group è una società di consulenza informatica fondata a Stoccolma nel 1995 che conta 
più di 1200 dipendenti, che opera sul mercato mondiale, ma con una forte presenza nei paesi 
dell’area scandinava: Svezia, Finlandia e Danimarca.  
 
L'attività di Cybercom è organizzata in quattro aree: digitalizzazione, Internet, connettività sicura 
e managed ccloud. L'azienda offre consulenza strategica, test e controllo della qualità, soluzioni 
di sicurezza, sviluppo, gestione, funzionamento del sistema. 
 
I clienti di Cybercom sono leader mondiali nel settore delle telecomunicazioni, nell'industria e nel 
settore pubblico, nonché nel commercio e nei media. Alcuni dei più grandi clienti sono Alma 
Media Group, comunicazioni wired e wireless, Ericsson, Consiglio nazionale finlandese per 
l'istruzione, Millicom, MTV Oy, Consiglio nazionale svedese di polizia, Gruppo Saab, Agenzia fiscale 
svedese, Sony Mobile, Consiglio regionale di Stoccolma e Volvo.  
 
EURES Svezia cerca per la sede di Goteborg diverse figure da inserire nell’area dello sviluppo 
software. Il/la candidato/a ideale è uno sviluppatore con almeno 2-3 anni di esperienza, ha 
lavorato con C / C ++ in sistemi embedded, così come con Linux o con un RTOS equivalente. È in 
grado di lavorare in un’ottica di collaborazione all'interno di un team e ha una ottima conoscenza 
dell’inglese scritto e parlato (almeno a livello C1).  
 
Si offre una retribuzione compresa tra i 3000 e i 4500 EURO al mese con contratto a tempo pieno 
(40 ore settimanali) e indeterminato, il supporto nella ricerca dell’alloggio e, dopo un primo 
colloquio via skype, un eventuale contributo per le spese di viaggio, previa sottoscrizione del 
contratto di lavoro. 
 
Le offerte di lavoro complete sono consultabili al seguente link  
https://career.cybercom.com/jobs/33359-embedded-developer e riguardano i profili di:  

 C++/C Software developer Posizioni aperte: 3 - 10 

 Fullstack Java developer Posizioni aperte: 3 - 10 

 Embedded Developer Posizioni aperte: 6 – 10 

 Continues Integration Developer Posizioni aperte: 6 – 10 

 

Per candidarsi inviare CV e lettera di presentazione in inglese a Helena Eide - Head of Talent 
Aqusition - helena.eide@cybercom.com e per CC a eures@cittametropolitana.ve.it entro il 31 
gennaio 2019. 
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