
Il nostro credo  

 

Competenze Techniche 

1. Position one: Preferred C++ and Java , 
ability to use Machine learning APis and 
SDKs, Familiarity with AWS 
environment, proficiency with 
developing REST API  
 

2. Position two: Preferred JAVA and 
Python, ability to leverage external 
machine learning algorithms and 
develop big data process flow. 
Proficiency with Amazon S3 storage, 
Elastic search. Proficiency with 
developing REST API.  

More info: http://pdfextractoronline.com/jobitalia 

 

Hacker Cercasi….! 

Giovani neo Laureati/laureandi o 

Computers Hackers con grande 

passione per la programmazione 

e lo sviluppo di tecnologie di 

punta.  

Cos’e Tabex ? 
Tabex e’ un progetto nato 1.5 anni addietro 
dalla collaborazione tra la start up Tab2ex, LLC 
di San Jose in California, la ditta Paradigma 
innovation di Catania e altri partners R&D. Dopo 
diversi esperimenti e miglioramenti,  il cloud 
service Tabex ha raggiunto circa 100K utenti 
mensili  nel mondo ed e’ presente nella prima 
pagina di Google per diverse keywords. 

 

La Nostra Visione 
E’ arrivato il momento di accelerare e scalare 
sia la tecnologia che la base di utenti in tutto il 
mondo.  Per questo motivo cerchiamo 2-3 
computer Hackers con molta passione per la 
programmazione, voglia d’ imparare 
velocemente e l’ ambizione di realizzare in 
pratica la visione di Tabex: Diventare il primo 
sistema cognitivo per la cattura e l’ 
aggregazione di dati da tabelle, grafici e testi al 
mondo. Sistema che potra essere utilizzato sia 
in ambito di analisi dati che nei motori di ricerca. 

 
 

 

Tab2ex,LLC  
DeLuca Dr.  
San Jose, CA, 95131 
http://pdfextractoronline.com  
 

 

 

Il Team  

Uno dei fondatori di Tabex, Paolo, e’ un ex 

scienziato nonche’ MBA di una delle Top 10 

Business school americane, ha lavorato come 

product manager in diverse ditte della Silicon 

Valley. Di recente e’ stato consulente di prodotto e 

marketing per la start up Looksery acquisita da 

Snapchat per $150M 

 

Invia Il Tuo CV 
Consult ail seguente sito per le inviare il CV:  
http://pdfextractoronline.com/jobitalia 
 
Per favore allegare una lettera di 
presentazione specifica per questo lavoro, 
spiegate I vostri interessi e la motivazione 
per questa opportunita’.  
 
Ai candidati sara’ chiesto di risolvere quesiti di 
logica generale e prove di programmazione 
volte ad appurare: velocita’ di programmazione, 
resilienza ai bugs e originalita’ delle  soluzioni 
proposte. Per le posizioni piu’ vicine agli aspetti 
algoritmici ci saranno anche domande di 
matematica generale. 

 

Cosa e Chi Cerchiamo 

Carchiamo almeno due persone per il nostro 

engine di data capture cognitive. Le competenze 

richieste sono varie e profonde ma, la caratteristica 

piu’ importante delle persone cercate e’ la 

curiosita’ e vivacita intellettuale unita ad una voglia 

fortissima d’ imparare rapidamente e mettere in 

pratica nuove nozioni. Cerchiamo persone che 

intendano diventare parte integrante del progetto, 

non semplici dipendenti. Persone che vogliono 

sviluppare nuove tecnologie ed hanno l'ambizione 

di competere a livello globale. E’ preferibile che i 

candidati abbiano una lunga storia di 

programmazione indipendentemente dall’eta 

anagrafica. 

 

 

 

http://pdfextractoronline.com/
http://pdfextractoronline.com/jobitalia

