
MOBILE DEVELOPER JUNIOR 

Costruiamo insieme eccellenza, per andare oltre gli obiettivi, valorizzando i nostri talenti. 
Vuoi entrare a far parte del team? 

In Webformat avrai la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e coinvolgente, 
riuscendo ad acquisire le conoscenze necessarie che ti permetteranno di partecipare 
attivamente a progetti enterprise.  

Sarai inserito all’interno del nostro team di sviluppo mobile e lavorerai su progetti che 
spaziano da App B2C ad App per la vendita assistita in punto vendita, da App B2B per 
agenti e rivenditori a Kiosk da installare in punti vendita o in temporary store.  
Collaborazione, scambio reciproco e responsabilità sono i principali valori in cui crediamo 
e che ricerchiamo.  

La sede di lavoro è Spilimbergo ma potrai lavorare anche in smart working. 

Cosa potrai fare con noi 

• Contribuire allo sviluppo e progettazione di applicazioni mobile per Android e iOS in 
ambito eCommerce che contano oltre 500k installazioni 

• Lavorare su architetture server complesse focalizzate alle alte prestazioni e 
resilienti 

• Essere coinvolto in attività di formazione interna e di supporto agli utenti 
• Portare il tuo contributo al team per identificare e sperimentare nuove soluzioni 

tecnologiche. 

Cosa stiamo cercando 

• Responsabilità e professionalità nell'approcciare i progetti 
• Capacità di lavorare in team con spirito di iniziativa e collaborazione 
• Conoscenza e utilizzo della programmazione ad oggetti e principali design patterns 
• Conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione per lo sviluppo nativo iOS 

(Swift/Objective-C) e/o cross-platform (React Native / Flutter) e dei framework di 
sistema più importanti 

• Conoscenza delle procedure di pubblicazione di una build su App Store/Google 
Play 

• Esperienza nell’utilizzo di base dati e dbms relazionali come MySQL e NoSQL (es:  
MongoDB, Firebase) 

• Interesse e curiosità verso nuove tecnologie, coding trends e best practices 
• Valutiamo con interesse anche sviluppatori con esperienza su piattaforma Android 

ma interessati ad approfondire lo sviluppo su iOS. 

Nice to Have 

• Conoscenza di GIT 

• Conoscenza dello sviluppo in Kotlin 

 

 



Scopri Webformat 

In Webformat portiamo innovazione con competenze e tecnologie open source, per creare 
progetti eCommerce ed enterprise di eccellenza, crescendo ed evolvendo insieme ai nostri 
clienti e collaboratori. 
Lavoriamo con clienti appartenenti a settori diversi del mondo B2B e B2C (fashion, 
jewelry, foto e video, beauty, editoria e industria meccanica). 
Grazie alle nostre competenze, possiamo supportarli nelle scelte tecnologiche. 
Siamo partner Magento e PIM Akeneo e lavoriamo con diverse tecnologie e strumenti 
come AWS, PHP, Vue, React, PWA, PhpStorm, Docker e GIT. 
Proprio per questo avrai la possibilità di ampliare le tue competenze, grazie a piani di 
crescita, partecipando a corsi di formazione ed eventi che ti permetteranno di crescere 
personalmente e professionalmente.  

Cosa ti offriamo 

• contratto di assunzione commisurato all’esperienza 
• welcome kit con laptop personale e zaino porta pc 
• fondo di assistenza sanitaria integrativa 
• buoni spesa e benzina 
• flessibilità di orario in ingresso e in uscita 
• smart working 
• sviluppo personale e professionale in un’ottica di crescita continua 
• partecipazione a conferenze ed eventi offerti da Webformat 
• formazione, corsi online, libri e documentazione finalizzati al conseguimento di 

certificazioni 

 “Costruire Insieme Eccellenza” è la nostra mission. Entra a far parte del team Webformat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi e si valutano anche profili di candidati appartenenti alle 

categorie protette - legge 68/99 



FRONTEND DEVELOPER JUNIOR 

Costruiamo insieme eccellenza, per andare oltre gli obiettivi, valorizzando i nostri talenti. 
Vuoi entrare a far parte del team? 

 

In Webformat avrai la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e coinvolgente, riuscendo ad 

acquisire le conoscenze necessarie che ti permetteranno di partecipare attivamente a progetti 

enterprise. Sarai inserito all’interno di uno dei nostri team di sviluppo dove collaborazione, scambio 

reciproco e responsabilità sono i principali valori in cui crediamo e che ricerchiamo. 

Insieme costruiamo progetti di alto livello, sviluppando le tue potenzialità attraverso percorsi di 

formazione mirati. 

 

La sede di lavoro è Spilimbergo (PN) ma potrai lavorare anche in smart working. 

 

Cosa potrai imparare a fare con noi 

● utilizzare GIT e Docker 

● scoprire e conoscere la soluzione Magento e TYPO3 

● conoscere e utilizzare i preprocessori CSS (SASS / LESS) 

● apprendere il flusso dei processi e capire i requisiti del cliente 

● contribuire allo sviluppo e progettazione di componenti UI 

● ottimizzare e migliorare la base di codice esistente in ottica SEO 

● lavorare su architetture server complesse focalizzate alle alte prestazioni e resilienti 

 

Cosa stiamo cercando 

● responsabilità e professionalità nell'approcciare i progetti  

● capacità di lavorare in team con spirito di iniziativa e collaborazione  

● buona conoscenza di HTML5, CSS3, jQuery 

● buona conoscenza dei pattern Responsive Web Design 

● interesse nello studio e ottimizzazione della UX 

● interesse e curiosità ad accrescere le proprie competenze tecniche attraverso 

l’apprendimento continuo 

Nice to have 

● conoscenza di PHP 

● conoscenza di twitter Bootstrap o framework equivalente 

● conoscenza e utilizzo di uno dei seguenti framework Javascript: React JS, Angular JS o 

Vue JS 

● conoscenza di Wordpress 

 

 

 

 

 

 

 



Scopri Webformat 

In Webformat portiamo innovazione con competenze e tecnologie open source, per creare progetti 

eCommerce ed enterprise di eccellenza, crescendo ed evolvendo insieme ai nostri clienti e 

collaboratori. 

Lavoriamo con clienti appartenenti a settori diversi del mondo B2B e B2C (fashion, jewelry, foto e 

video, beauty, editoria e industria meccanica) 

Grazie alle nostre competenze, possiamo supportarli nelle scelte tecnologiche. 

Siamo partner Magento e PIM Akeneo e lavoriamo con diverse tecnologie come AWS, Vue, React, 

Docker e PWA. 

Proprio per questo avrai la possibilità di ampliare le tue competenze, grazie a piani di crescita, 

partecipando a corsi di formazione ed eventi che ti permetteranno di crescere personalmente e 

professionalmente. 

 

Cosa ti offriamo 

● contratto di assunzione commisurato all’esperienza 

● welcome kit con laptop personale e zaino porta pc  

● fondo di assistenza sanitaria integrativa 

● buoni spesa e benzina  

● flessibilità di orario in ingresso e in uscita 

● possibilità di smart working 

● sviluppo personale e professionale in un’ottica di crescita continua 

● partecipazione a conferenze ed eventi offerti da Webformat 

● formazione, corsi online, libri e documentazione finalizzati al conseguimento di certificazioni  

 

 

“Costruire Insieme Eccellenza” è la nostra mission. Entra a far parte del team Webformat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi e si valutano anche profili di candidati appartenenti alle 

categorie protette - legge 68/99.  



BACKEND DEVELOPER JUNIOR 

Costruiamo insieme eccellenza, per andare oltre gli obiettivi, valorizzando i nostri talenti. 
Vuoi entrare a far parte del team? 

 

In Webformat avrai la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e coinvolgente, riuscendo ad 

acquisire le conoscenze necessarie che ti permetteranno di partecipare attivamente a progetti 

enterprise.  

Sarai inserito all’interno di uno dei nostri team di sviluppo dove collaborazione, scambio reciproco 

e responsabilità sono i principali valori in cui crediamo e che ricerchiamo. 

Insieme costruiamo progetti di alto livello, sviluppando le tue potenzialità attraverso percorsi di 

formazione mirati. 

 

La sede di lavoro è Spilimbergo (PN) ma potrai lavorare anche in smart working. 

Cosa potrai imparare a fare con noi 

● acquisire esperienza avanzata con PHP 

● ottima conoscenza di GIT e Docker 

● acquisire esperienza con Elasticsearch 

● apprendere il flusso dei processi e capire i requisiti del cliente 

● contribuire allo sviluppo e progettazione di soluzioni architetturali su piattaforma Magento 

● lavorare su architetture server complesse focalizzate alle alte prestazioni e resilienti 

● ottimizzare e migliorare la base di codice esistente 

 

Cosa stiamo cercando 

● responsabilità e professionalità nell'approcciare i progetti  

● capacità di lavorare in team con spirito di iniziativa e collaborazione 

● conoscenza e utilizzo della programmazione ad oggetti e principali design patterns 

● conoscenza di PHP (o in alternativa: Java, C# o Python) 

● conoscenza nella gestione di base dati e dbms relazionali come MySQL 

● conoscenza di JQuery o framework simili 

● interesse e curiosità ad accrescere le proprie competenze tecniche attraverso 

l’apprendimento continuo 

 

Nice to have 

● conoscenza di Git  

● conoscenza di almeno uno tra NodeJS, AngularJS, React o VueJS 

 

 

 

 

 

 



Scopri Webformat 

In Webformat portiamo innovazione con competenze e tecnologie open source, per creare progetti 

eCommerce ed enterprise di eccellenza, crescendo ed evolvendo insieme ai nostri clienti e 

collaboratori. 

Lavoriamo con clienti appartenenti a settori diversi del mondo B2B e B2C (fashion, jewelry, foto e 

video, beauty, editoria e industria meccanica). 

Grazie alle nostre competenze, possiamo supportarli nelle scelte tecnologiche. 

Siamo partner Magento e PIM Akeneo e lavoriamo con diverse tecnologie come AWS, PHP, 

Vue,React, PWA, PhpStorm, Docker e GIT. 

Proprio per questo avrai la possibilità di ampliare le tue competenze, grazie a piani di crescita, 

partecipando a corsi di formazione ed eventi che ti permetteranno di crescere personalmente e 

professionalmente. 

 

Cosa ti offriamo 

● contratto di assunzione commisurato all’esperienza 

● welcome kit con laptop personale e zaino porta pc  

● fondo di assistenza sanitaria integrativa 

● buoni spesa e benzina  

● flessibilità di orario in ingresso e in uscita 

● possibilità di smart working 

● sviluppo personale e professionale in un’ottica di crescita continua 

● partecipazione a conferenze ed eventi offerti da Webformat 

● formazione, corsi online, libri e documentazione finalizzati al conseguimento di certificazioni  

 

“Costruire Insieme Eccellenza” è la nostra mission. Entra a far parte del team Webformat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi e si valutano anche profili di candidati appartenenti alle 

categorie protette - legge 68/99.  


