
JUNIOR FRONTEND/BACKEND SOFTWARE DEVELOPER .NET 
Servizi CGN è una realtà importante presente su tutto il territorio nazionale specializzata nel fornire 

servizi agli studi associati di commercialisti e ai singoli professionisti. All’interno del Gruppo è 

presente un reparto di Produzione Software di eccellenza orientato da sempre all’innovazione 

tecnologica e al miglioramento continuo dei processi per ottenere software di alta qualità puntando 

sulla formazione continua, sulla costituzione di team agili e su un approccio metodologico tipico 

delle software house più moderne.  
I nostri must sono: Scrum, User eXperience, CQRS, Domain Driven Design, Event Driven 

Architecture, Software Testing Automation, Continuous Integration e Continuous Delivery. 
Ad oggi il reparto di Produzione Software è composto da circa 70 collaboratori nella sola sede di 

Pordenone, con un’età media di 35 anni, suddivisi in team agili (prevalentemente Scrum) 
Ogni team tende ad essere autorganizzato e cross-funzionale ovvero completo di tutte le 

specializzazioni necessarie: frontend e backend developer, team leader, QA Tester, domain expert e 

domain analyst ed è coadiuvato da due team strategici: un apposito team UX e un team dedicato alla 

cura ed evoluzione costante di un moderno framework di sviluppo basato su CQRS/DDD. 
Gli obiettivi aziendali ambiziosi e la volontà di ampliare il nostro parco clienti offrendo servizi 

sempre più innovativi ci spingono a selezionare nuove figure junior per completare potenziare i nostri 

team di sviluppo. 
Cerchiamo dei giovani appassionati del proprio lavoro, che abbiano il desiderio di integrare le 

conoscenze già acquisite in ambito scolastico/universitario con l'esperienza di lavorare in team per 

la realizzazione di applicazioni web su architetture moderne a microservizi basate su piattaforme 

cloud-native come Kubernetes e Docker. 
Il candidato ideale possiede l'attitudine e la capacità di lavorare in team con l'obiettivo comune di 

tradurre i requisiti di alto livello in software funzionante, mantenibile nel tempo e di qualità, 

coerentemente con gli standard richiesti. 
Si richiede la conoscenza teorica e pratica del paradigma di programmazione ad oggetti, del 

linguaggio C#, della piattaforma .NET/.netcore, del linguaggio SQL e dello stack  tecnologico web 

frontend (Javascript, HTML5, CSS3). 
Si offrono un percorso formativo strutturato iniziale (circa 3 mesi) supportato da tutor interni ed un 

ambiente di lavoro innovativo e stimolante. 
Sede di lavoro: Pordenone. 
L’opportunità si intende rivolta ad entrambi i sessi. 
Ulteriori informazioni al link: https://www.cgn.it/2021/bootcamp4dev/ 
 


