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Extra Byte snc cerca collaboratori 
 

Su base dei nostri piani a medio e lungo termine, Extra Byte è interessata a valutare i CV di potenziali 

collaboratori, recapitati al nostro email info@extrabyte.eu. 

Extra Byte è una piccola software house che produce software tecnico-scientifico, attualmente soprattutto per 

conto terzi, ma in futuro anche per iniziative commerciali proprie. La nostra clientela è marcatamente 

internazionale ed implica collaborazioni scientifiche, pubblicazioni e partecipazioni a Congressi sia nazionali che 

internazionali.  

Pur essendo al momento classificabile come micro-impresa, l’azienda è protesa verso una decisa crescita. Il nostro 

ramo “natio” è la Risonanza Magnetica in tutte le sue forme. 

 

Stiamo cercando candidati con seguenti requisiti: 

- Una buona base in almeno uno dei rami STEM (informatica, chimica, fisica, elettronica, matematica), 

al livello di una tesi magistrale, oppure dottorato. 

- L’interesse di imparare cose nuove e, soprattutto, inter-disciplinari sia con noi che in autonomia. 

- Capacità di programmazione in almeno uno dei principali linguaggi, preferibilmente comunque in 

C/C++ (confidando che esso sia comunque imparabile in 21 giorni, come afferma il titolo di un noto 

libro di testo). 

- Capacità di gestire il proprio lavoro in relativa autonomia su base di progetti-quadro previamente 

concordati, ma comunque in costante collaborazione con tutto il team. 

- Conoscenza della lingua Inglese. 

- Conoscenza di uno dei rami di Risonanza Magnetica può essere un vantaggio, ma non è di per sé 

indispensabile.  

- Compatibilità con i requisiti di legge per chi presta opera in Italia. 

Sono ovviamente del tutto irrilevanti aspetti non pertinenti allo svolgimento delle mansioni quali il genere, il 

credo, l’etnia e lo stato fisico del candidato. 

La sede di lavoro è presso la sede dell’azienda, a Castano Primo (MI), Piazza Mazzini 80.  

Siamo interessati raccogliere CV non solo per coprire le nostre esigenze immediate, ma anche come base per 

eventuali contatti futuri (fino a 3 anni, soggetti ai vincoli di privacy). 
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