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DEVELOPERS 
(Web, FrontEnd, BackEnd, FullStack developers)  

 
Stiamo crescendo tantissimo e siamo sempre alla ricerca di bravi collaboratori che abbiano “l’informatica nel 
sangue”, passione per le tecnologie e per la programmazione web e mobile. 
 
In particolare cerchiamo giovani sviluppatori (neolaureati in informatica o giovani professionisti con qualche 
anno di esperienza professionale) che vogliano lavorare su progetti innovativi e tecnologie all’avanguardia. 
 
Di seguito trovi delle indicazioni sulle competenze tecniche che chiediamo, ma l’elemento fondamentale è che 
siate persone serie, affidabili e con tanta voglia di imparare. 
 

Età √ Compresa tra i 20 e 35 anni. 

Titolo di studio  √ Diploma o Laurea ad indirizzo Informatico. 

Mansioni  √ In collaborazione col Team Manager esegue l’analisi delle richieste utente, 
dialogando, ove necessario, con il cliente. 

√ Contribuisce alla stima i tempi di realizzazione delle varie attività. 

√ Realizza il progetto di dettaglio (disegna lo schema logico dei dati, progetta le 
gestioni, le stampe, le funzioni di calcolo e le utilità, disegna le interfacce 
descrivendone i comportamenti e le operatività). 

√ Sviluppa il software (definizione delle strutture dati, realizzazione software, 
documentazione, test, repository). 

√ Utilizza il “framework di sviluppo” rispettando le regole di sviluppo definite 
all’interno del team. 

√ Riguardo alle attività assegnate garantisce la qualità dei risultati ed il rispetto dei 
tempi. 

√ Riferisce tempestivamente sull’avanzamento delle attività (evidenzia 
scostamenti di tempo, propone interventi correttivi). 

√ Fornisce l’istruzione necessaria per l’utilizzo delle procedure. 

√ Redige relazioni tecniche a descrizione del lavoro svolto (documentazione per 
l’utente). 

√ Esegue il collaudo del software, eventualmente anche presso la sede del 
cliente. 

Cultura generale √ Richiesta la conoscenza della lingua inglese (almeno l’inglese “tecnico”). 

Conoscenze 
tecnologiche 

√ In base al tipo di “job” chiediamo la conoscenza di: 

- Javascript, C# o Java 

- Microsoft Visual Studio e Framework .NET 4.0+ 

- Database relazionali (SQL)  

Profilo Caratteriale  √ Serietà, affidabilità, onestà e con tanta voglia di imparare. 

√ Determinazione nel raggiungimento di obbiettivi. 

√ Proattività. 

√ Capacità di analisi e di sintesi. 

√ Problem solving. 

√ Attitudine all’ascolto e disponibilità. 

√ Capacità di relazionarsi in senso positivo con figure professionali interne ed 
esterne. 

√ Predisposizione al lavoro in team. 

√ Forte motivazione all’ampliamento del proprio bagaglio tecnico ed umano. 
 

Sede di lavoro  √ Trento. 
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Tipologia 
Contrattuale 

√ In base alla vostra esperienza e capacità possiamo inserirvi in azienda già da 
subito con un’assunzione diretta o, se gradita, con collaborazione in Partita IVA 
oppure prevedere insieme uno stage retribuito. L’obiettivo comunque resta 
sempre l’inserimento in azienda a tempo indeterminato. 

  

 


