
 

    
   

 
 

BACK-END DEVELOPER 
 

Sarai coinvolto nello sviluppo e manutenzione back-end di siti, e-commerce, web application e system 

integration, con particolare attenzione alla standardizzazione del codice. 

  
Come Back-end developer avrai le seguenti responsabilità: 

• Sviluppare back-end sartoriali di progetti clienti in collaborazione con i Project Manager, 

Marketers, Designer e i Front-end developers coinvolti 

• Sviluppare il back-end di tools e progetti interni in collaborazione con il responsabile tecnico e i 

Front-end developers coinvolti 

• Sviluppare Web Services per permettere l’interoperabilità tra diverse applicazioni software 

• Sviluppare integrazioni tra applicazioni volte alla movimentazione ed elaborazione dei dati 

 
Sei proprio chi stiamo cercando se hai questi requisiti: 

• Buona conoscenza di programmazione orientata agli oggetti 

• Buona conoscenza di programmazione back-end (C#, ASP.Net, Asp.Net Core) 

• Buona conoscenza di database relazionali e del linguaggio SQL (in particolare T-SQL) 

• Conoscenza di tool di versioning quali GIT 

 
Hai una corsia preferenziale se inoltre possiedi: 

• Conoscenza base degli elementi di sviluppo web 

• Conoscenza base node.js 

• Conoscenza base del framework javascript Angular 

• Conoscenza base di Asp.Net/Asp.Net Core CMS Umbraco 

• Conoscenza base di sistemi di caching quali Redis o Couchbase 

• Buona gestione del tuo tempo e dei compiti assegnati in autonomia 

• Interesse nell’aggiornamento costante sulle ultime tecnologie, tendenze, trend, variazioni del 

settore, volto all’innovazione della tua figura 

 
 
 
 



 

    
   

 
 

Inoltre, ci piacerebbe che le tue inclinazioni fossero: 

• Sensibilità e attenzione ai dettagli 

• Proattivo, flessibile, abile nel gioco di squadra 

• Innato desiderio di migliorarsi costantemente 

 
Ti chiediamo come disponibilità: 

• Full time dal lunedì al venerdì 

 
Cosa ti offriamo in cambio del tuo valore: 

• Conterai su uno stage di 6 mesi con possibilità, a seguire, di un contratto di apprendistato se 

l’azienda riterrà valida la tua figura all’interno del team Tech. 

• Piano di inserimento strutturato in un team coinvolgente, preparato e con le tue stesse attitudini, 

ma più esperto, con cui potrai misurarti per crescere e realizzarti 

• Formazione interna ed esterna con partecipazione ad eventi in Italia 

 
In cosa crediamo 
In Spider 4 Web crediamo nella diversità e nell'inclusione. Promuoviamo le pari opportunità senza 

discriminazioni sessiste, razziali, di età, religiose, di orientamento sessuale e qualsiasi altro aspetto che 

possa essere considerato di esclusione o discriminante. 

 


