
 
 Creact SAS 
 Via Solfatara, 31 – 80078 Pozzuoli 
 P.iva: IT07780081217 
 
 
Descrizione azienda: 
Creact è una società operante dal 2011 e fornisce servizi 
di progettazione e sviluppo di prodotti digitali. Guidiamo 
persone ed aziende nella Digital Transformation: 
dall’ideazione alla progettazione, dalla realizzazione 
dell’UX allo sviluppo di Frontend e Backend, dal Sito 
Web all’App mobile fino alle nuove tecnologie. Grazie 
alle conoscenze ed alle esperienze maturate dai membri 
del team, unite alla conoscenza delle tecnologie piu’ 
avanzate, creiamo soluzioni digitali integrate e su 
misura. Creact ha maturato una enorme esperienza nello 
sviluppo e gestione di progetti complessi e nella 
progettazione di progetti innovativi, in grado di soddisfare 
le esigenze dei consumatori, ma anche sostenibili 
economicamente e capaci di attrarre investitori, nazionali 
e internazionali. Creact è fornitore certificato yourDigital 
e parte del gruppo Comunicatica, una holding con 6 
società partner e 12 startup partecipate, presenti in 3 
paesi europei e 8 in città di cui 6 italiane. 
 
Per maggiori dettagli: www.creact.it 
 
Descrizione annuncio: 
Creact è alla continua ricerca di figure professionali per 
ampliamento del proprio team attualmente composto da 
13 elementi. 
 
Competenze ricercate: 
Ricerchiamo figure con competenze (anche di base) per 
lo sviluppo di web/app. I linguaggi di programmazione 
utilizzati sono: PHP, C#, Angular, Swift, Java, Kotlin. 
Siamo inoltre alla ricerca di figure con competenze di 
sicurezza informatica (Penetration Test & Gestione delle 
vulnerabilità dei dati) 
 
Contatti: 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, 
autorizzando il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 
196/2003), all’indirizzo e-mail: info@creact.it 
 

Azienda: 
Creact SAS 

 
Sito web: 

www.creact.it 
 

Settore azienda: 
ICT 

 
Città di lavoro: 

Pozzuoli (NA) 
 

Tipo di contratto: 
Tirocinio o Stage 

finalizzato all’assunzione 
(a seconda delle 

caratteristiche del 
candidato) 

 
Data inizio: 

Ottobre 2018-08-31 
 

Durata: 
6/12 mesi 

 
Indennità di 

partecipazione: 
Variabile 

 
Esperienza lavorativa: 

Non richiesta 
 

Livello di istruzione: 
Diploma o laurea 

 
Classi di laurea: 

Non richiesta 
 

Validità offerta: 
12 mesi 

 

 


