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OFFERTA DI LAVORO
UI/UX Designer
Stiamo cercando un UI/UX Designer da inserire nel nostro team di prodotto, che ci guidi nel
progettare la migliore esperienza utente possibile per i moduli della nostra applicazione.
Ti inserirai in un contesto agile e collaborerai strettamente con il Product Owner, il Product
Manager e l’intero team di sviluppo con lo scopo di creare la migliore esperienza utente e quindi di
rendere l’accesso alle informazioni offerte dal nostro prodotto il più semplice ed immediato
possibile.
Ti verrà richiesto di creare wireframe e mockup seguendo le ultime tendenze di design, in ambito
LOB application con interfaccia web.
Il ruolo prevede le seguenti responsabilità:
•

Fornire risultati finali di progettazione UX e UI (wireframe, storyboard, mockup) per tutti i
moduli del sistema e per i diversi device di riferimento (workstation desktop, pc industriali,
dispositivi mobili)

•

Identificare e proporre gli strumenti adatti alla progettazione della UX/UI

•

Organizzazione e conduzione di test di usabilità

•

Progettare, pianificare e implementare test A/B da condividere con la ownership di
prodotto

•

Studiare ed identificare le innovazioni per mantenere la UX/UI di prodotto all’avanguardia

•

Lavorare a stretto contatto con il Product Manager ed il team di sviluppo per facilitare
l’adozione del design in tempi celeri

I requisiti che riteniamo indispensabili:
•

Almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili, con una predilezione per il design di
applicazione di tipo LOB

•

Forte conoscenza di almeno uno strumento di progettazione grafica ed uno per la
progettazione di wireframe/mockup

•

Capacità di tradurre processi complessi in esperienze utente molto semplici

•

Forte propensione al lavoro di gruppo e grandi doti comunicative
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•

Attitudine al problem solving e capacità di reagire al cambiamento

Cosa Offriamo:
•

Possibilità di lavoro da remoto totale

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

Computer aziendale
Lavoro da casa

Disponibilità:
•

Dal lunedì al venerdì

Esperienza:
•

UX/UI designer o simili: 3 anni (Obbligatorio)

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

Tech Sol s.r.l. - P.Iva / C.f. 01372420339 - Registro Imprese di Piacenza N° 01372420339
Sede Legale: Strada Val Nure 3 - 29122 Piacenza
Tel. 0523 623059 - Fax 0523 623059 - www.techsol.it - info@techsol.it
Azienda certificata ISO 9001 Certificato n° IT19-19303A - ISO 27001 Certificato n° IT19-19303D

