
1.Posizione: Full Stack Developer 
 

Stesi: chi siamo e cosa abbiamo a cuore 

Siamo una Software Factory italiana che progetta, realizza ed attiva sistemi informativi di 
supervisione per impianti di automazione. Il nostro team ha sviluppato la piattaforma modulare 
Silwa® in grado di trasformare la Supply Chain interna in un asset strategico per il successo di ogni 
azienda. 
Partner industriale di una delle più importanti multinazionali del mondo, Stesi conta oltre 70 
impianti. La nostra forza sono le persone, ed è per questo che come azienda ci impegniamo a 
mantenere standard etici alti ed offre continua formazione ai nostri collaboratori. 
Stesi. Powered by Innovation. 
 
Per la posizione di Full Stack Developer: 
Siamo alla ricerca di ingegneri e sviluppatori motivati da inserire nel nostro team. Collaborerai con 
gli altri Innovation Maniacs mettendo a frutto le tue conoscenze di programmazione su piattaforma 
Microsoft .Net. 
Quindi, se cerchi un luogo di lavoro in cui vuoi fare la differenza, Stesi fa al caso tuo!  
 

Di cosa ti occuperai: 
● Analizzare le richieste ed organizzare il tuo lavoro 
● Sviluppare codice secondo standard aziendali e tecnologie definite 
● Effettuare test applicativi in accordo con le best practice aziendali 
● Analizzare e risolvere problematiche tecniche 
● Redigere documentazione tecnica 
● Proporre nuove tecnologie e idee al team con il fine di portare costante innovazione 
● Sfidare a calcetto gli altri Innovation Maniacs 
● Reggere tre spritz di fila 

 

Esperienza: 
● Diploma di Perito Informatico o Laurea in Informatica 

 Competenze: 
● Ambiente sviluppo Microsoft Visual Studio 
● Linguaggi di programmazione C# e Vb.net 
● DBMS Microsoft SQL Server, linguaggio (T-SQL) 
● Framework Xamarin per sviluppo mobile Android/IOS 
● Dimestichezza con i principali linguaggi e servizi Web (HTML, Javascript, XML, JSON...) 
● Attitudine alla comunicazione e al lavoro in team  
● Buona conoscenza della lingua inglese 

Cosa puoi aspettarti da noi: 
● Ambiente di lavoro open space informale e stimolante, con tutti i comfort che possono 

servirti per svolgere al meglio il tuo lavoro 
● “Kit di benvenuto”, ovvero un PC di ultima generazione, un secondo monitor per le 

postazioni fisse, zaino e gadget aziendali 
● Opportunità di lavorare in un team giovane ed eterogeneo in cui potrai interagire e 

confrontarti, condividendo le tue conoscenze ed acquisendone di nuove 



● Formazione continua: supporto alla crescita professionale con corsi e certificazioni 
● Colleghi di lavoro simpatici e pronti ad aiutarti 

 
Impiego e contratto: Full-time con contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata 
alle effettive competenze ed esperienze (25-45k). 
Sede di lavoro: San Fior - Treviso 
 


