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OFFERTA DI LAVORO
Full Stack Web Developer
Stiamo cercando un Web Developer Full Stack da inserire nel nostro team di prodotto, che ci aiuti
nel progettare e sviluppare le componenti di backend e di frontend della nostra applicazione.
Ti inserirai in un contesto agile e collaborerai strettamente con il product manager e l’intero team
di prodotto.
Il nostro prodotto è basato sullo stack tecnologico offerto da Microsoft. Ti troverai quindi ad usare
strumenti quali SQL Server, .NET Core 3.1/.NET5, ASP.NET Core MVC, C# e Visual Studio 2019,
Angular 8, Typescript, HTML e CSS. Avrai l’opportunità di valutare l’adozione di Blazor come
soluzione di frontend.
Ti verrà richiesto, in collaborazione con gli altri membri del team di recepire le user story e tradurle
in componenti funzionanti del prodotto; nel farlo dovrai seguire le linee guida di design del codice
condivise dal team e le linee guida progettazione di UX e UI identificate dal designer. Ti sarà inoltre
chiesto di partecipare attivamente alla identificazione ed evoluzione delle linee guida del buon
design oltre che a sessioni di code review.
Il ruolo prevede le seguenti responsabilità:
•

Autonomia nel creare e gestire le strutture dati necessarie su database relazionale

•

Autonomia nello sviluppare le logiche applicative e le API necessarie

•

Autonomia nello sviluppare interfacce grafiche web responsive

•

Identificare e proporre al team nuove scelte e soluzioni architetturali e di design del codice
per migliorare costantemente il prodotto

I requisiti che riteniamo indispensabili:
•

Una forte passione per la tecnologia e la volontà di mettersi sempre in discussione e di
aggiornare le proprie competenze tecniche

•

Almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili, con una predilezione per lo sviluppo web con lo
stack tecnologico Microsoft

•

Buona conoscenza delle basi di dati relazionali

•

Buona conoscenza del linguaggio C# e del mondo .NET
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•

Forte propensione al lavoro di gruppo e grandi doti comunicative

•

Attitudine al problem solving e capacità di reagire al cambiamento

Competenze preferenziali:
•

Conoscenze delle pratiche di Continuos Integration e Continuos Delivery

•

Conoscenza delle piattaforme di public cloud, con particolare interesse per MS Azure

•

Conoscenza/interesse dei prodotti cloud per la gestione dell’IoT e di grandi flussi di dati,
con particolare interesse per le soluzioni PaaS e SaaS di MS Azure

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Benefit:
•
•
•
•

Computer aziendale
Formazione professionale
Lavoro da casa
Parcheggio libero

Disponibilità:
•

Dal lunedì al venerdì

Smart working:
•

Sì

Precauzioni contro il COVID-19:
•
•
•
•
•

Colloqui da remoto
Dispositivi di protezione individuale forniti o richiesti
Predisposizione di linee guida sul distanziamento sociale
Riunioni virtuali
Predisposizione di procedure di sanificazione, di disinfezione o di pulizia
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