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Movendo Technology s.r.l. 

Calata Cattaneo,15 

Edificio Millo - Area Porto Antico 

16128 - Genova - Italy 

T +39 010 0995700 - F +39 010 0995701 

info@movendo.technology 

www.movendo.technology 

Movendo Technology è alla ricerca di software engineers senior e junior 

da inserire all'interno del proprio team R&D per sviluppare nuovi prodotti e 

progetti innovativi nel campo della robotica riabilitativa, computer vision e 

realtà aumentata. 

Il lavoro si svolgerà in un ambiente giovane e informale, all'interno di un 

gruppo interdisciplinare composto da professionisti del settore robotico, 

informatico e biomedicale.  

Requisiti essenziali: 

• Esperienza nello sviluppo software in almeno un linguaggio fra C, 

C++, Python o JavaScript; 

• Familiarità con sistemi di versioning (git, mercurial, ecc) 

• Capacità di lavorare autonomamente ed in team, contribuendo in 

modo proattivo; 

• Passione e curiosità per la materia, voglia di imparare e mettersi in 

gioco. 

• Conoscenza almeno base della lingua inglese 

Nice to have, una o più fra le seguenti competenze: 

• Conoscenza di computer vision e Deep Learning 

• Esperienza con sistemi di motion-capture e/o sistemi markerless 

• Programmazione GUI con Qt/QML 

• Programmazione web full stack 

• Conoscenza sistema operativo Linux; 

Cosa offriamo: 

Salario competitivo in base all'esperienza + Benefit. 

Possibilità di lavoro ibrido (casa/ufficio). 

Sede di lavoro a Genova. 

Come candidarsi: 

Inviare la propria candidatura con CV allegato all'indirizzo e-mail 

career@movendo.technology, riportando come soggetto della mail: “SW 

DEV 2023”. 

In ottemperanza all’art. 23 della Legge sulla Privacy del D.lgs. N. 1 96/03, 

dobbiamo chiedere al candidato di fornire il suo consenso al trattamento dei dati 

personali che verranno forniti a Movendo Technology. Informiamo che i dati forniti 

verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di valutare il profilo professionale del 

candidato/a per soddisfare i requisiti di Movendo Technology. I dati saranno trattati 
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da Movendo Technology, con sede in Genova, Calata Cattaneo 15 Edificio Millo, in 

qualità di Titolare del trattamento, con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto 

delle norme in materia di protezione dei dati personali, comprese quelle relative alla 

sicurezza dei dati. Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, il 

candidato/a potrà in ogni momento esercitare i Suoi diritti nella qualità di 

interessato rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Movendo Technology 

promuove le pari opportunità sul posto di lavoro e ricerca attivamente la diversità 

nella propria forza lavoro. 

 

 

 


