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Backend Engineer

Spilimbergo (IT), Vigo (ES), Remote working | Full time

Un po’ su di noi

Siamo una solida realtà internazionale con forti ambizioni e grandi competenze. Con
un’attenzione particolare alla sostenibilità 🌱 , quotidianamente supportiamo le

aziende permettendogli di migliorare la loro gestione dei viaggi grazie ai nostri servizi

e soluzioni in costante evoluzione, sempre caratterizzati dalla nostra attitudine tech e
processi smart ed innovativi. 🚀

Tuttavia dietro il prodotto ci sono le persone che lo guidano 👫 . Sappiamo che il
successo deriva dal lavoro smart e merita di essere riconosciuto. Comunicazione e

Responsabilità, Ascolto e Curiosità, Passione e Collaborazione, Innovazione e Impatto,

Umiltà e Servizio, Trasparenza e Integrità sono i valori principali della nostra Solution
Culture.

Se ti piacciono le sfide, ti diverti a risolvere problemi significativi e vuoi far parte di
una delle startup B2B in più rapida crescita allora BizAway è l’azienda che stavi

cercando 🤩 .

Chi cerchiamo

Siamo alla ricerca di Backend Engineer con grande passione nello sviluppo, al

confronto e alla collaborazione che parteciperà attivamente all’analisi, progettazione
ed implementazione delle nostre soluzioni server-side.

La tua missione in BizAway

Sviluppare e mantenere le nostre API

Sviluppare integrazioni API con servizi di terze parti relative al mondo dei viaggi,

pagamenti e di risorse varie
Progettare e sviluppare nuove funzionalità e architetture del sistema

Costruire codice e librerie riutilizzabili per usi futuri
Collaborare e confrontarsi attivamente con altri membri del team
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Requisiti chiave ed esperienza

Ottima conoscenza di Javascript server side (NodeJs)
Desideroso di apprendere nuove tecnologie e framework

Buona conoscenza di Git e GitFlow
Forte attitudine all’utilizzo di best practice e design patterns

Buone capacità di risoluzione dei problemi

Confidenza con l’inglese (scritto e parlato B2)

Requisiti addizionali

Esperienza nel settore dei viaggi
Conoscenza di Docker

Esperienza DevOps con la suite AWS
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