
Open job positions – Inpeco
Inpeco, leader nel settore dell'automazione di laboratori di analisi cliniche e della produzione di sistemi di  
automazione  dei  processi  analitici,  è  alla  ricerca  di  nuove  figure,  Software  Developers  e  Product 
Engineers,  da  inserire  nel  proprio  organico nella  sede di  Pula al  Parco  Scientifico e  Tecnologico della 
Sardegna.  

Area: sviluppo di sistemi di tracciabilità in contesto clinico
Sede di lavoro:  Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, Pula
Contatti  candidatura:  Andrea  Costaglioli,  pula.recruitment@inpeco.com, inviare  CV  e  inserire 
nell'oggetto “RIF. SOFTWARE DEVELOPERS” o “RIF. PRODUCT ENGINEERS”
Compenso: il compenso sarà commisurato all’esperienza del candidato e compreso in un range da 25.000€ 
a 35.000€ (lordo su base annua)
Scadenza: 30/11/2013

Di seguito le caratteristiche richieste ai candidati per ogni posizione.

Software Developers

Responsibilities:

After a period of training on the job, you will be responsible of code maintenance and new features 
implementation for Inpeco products.

Your overall objective is to contribute to:

• development and deployment of multi-tiered geographically distributed software systems in a 
clinical context;

Your responsibilities will include:

• implementation of requirements for clinical software modules;
• set-up of the technical documentation;
• implementation of graphical user interfaces;
• contribute to the testing process of system modules.

Requirements:

• object-oriented programmer with a minimum of 3 years of working experience;
• good work experience with HTML, CSS, Javascript and the most common Javascript frameworks 

(e.g. jQuery);
• good work experience with the most used DBMS (MySQL, Postegres, Oracle);
• work experience in a team environment;
• good work experience with VCS (e.g. Mercurial), project management and bug tracking tools (e.g. 

Redmine);
• familiarity with Unix/Linux environments;
• good knowledge of English language;
• ability to write technical documentation.

mailto:pula.recruitment@inpeco.com


Desiderata

• good knowledge of Python programming language;
• experience with Django framework;
• experience with the development of web apps using Sencha ExtJS;
• experience with gevent library;
• experience with the main clinical standards (HL7, IHE).

Product engineers

Responsibilities:

After a period of training on the job, you will be responsible of supporting worldwide installations and 
enhancing of Inpeco products in collaboration with R&D department.

Your overall objective is to contribute to:

• installation and support of Inpeco products C/O worldwide laboratory/hospitals;
• collect customer requirements and installation data;
• organize and analyze data and requirements;
• work with R&D department to enhance the products.

Requirements:

• degree in Engineering, Computer science, Physics, Mathematics or equivalent working experience;
• strong analytical skills to translate user requirements and international standard/guidelines into 

functional requirements for the R&D team;
• ability to work independently and as part of a team;
• proficiency in both written and spoken English;
• good problem solving and troubleshooting skills;
• available for travel worldwide.

Inpeco
Profilo

Inpeco è leader nel settore dell'automazione di laboratori di analisi cliniche e produce sistemi che permettono  
la totale automazione dei processi analitici, incluse le fasi pre- e post-analitiche. Grazie alla collaborazione 
con aziende diagnostiche primarie i sistemi Inpeco sono distribuiti e supportati in tutto il mondo.
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna ospita un team di ricercatori impegnati nell’ideazione e  
nello sviluppo di soluzioni innovative per garantire la totale tracciabilità dei processi eseguiti per la diagnosi  
e il trattamento clinico, dalla identificazione del paziente al prelievo del sangue, dalla esecuzione in completa 
automazione del processo analitico al rilascio e alla conservazione dei risultati dei test.



Competenze e tecnologie

Le principali aree di competenza sono:
-  Automazione  e  robotica,  con  particolare  riferimento  al  software  e  all'interazione  uomo-macchina.
-  Integrazione di moduli software e hardware in sistemi di gestione di strutture sanitarie, pubbliche e private.

-  Totale tracciabilità del  percorso diagnostico e  terapeutico del  paziente  ambulatoriale ed ospedalizzato,  
dall'ammissione fino alla dimissione.

Prodotti, servizi e applicazioni

Inpeco  realizza  sistemi  in  grado  di  utilizzare  tecnologie  di  punta  attualmente  disponibili  per  costruire 
percorsi  clinici  in  grado  di  garantire  elevati  livelli  di  sicurezza  e  completa  tracciabilità.
Inoltre,  Inpeco,  sta  estendendo  le  proprie  attività  nell’automazione  e  nella  tracciabilità  dei  processi  di  
raccolta dei campioni, di analisi, dei sistemi di stoccaggio e delle bio-banche.
Inpeco ha in corso progetti  per  l’ampliamento dell’automazione a  nuove specialità  quali  Microbiologia, 
Biologia Molecolare e Spettrometria di massa.

Link utili

www.inpeco.com
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