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OGGETTO: Ricerca sviluppatore Web 
 
 
L’azienda, oltre ad una area specifica per consulenza e formazione, gestisce come core-business lo 
sviluppo di applicazioni in ambito socio-sanitario. 

Gli applicativi sono sviluppati interamente in Web utilizzando tecnologia Microsoft. In particolare gli 
strumenti in uso per lo sviluppo sono:  

- Ambiente di sviluppo: Ms Visual Studio  
- Linguaggi back-end: C# 
- Linguaggi front-end: HTML, JavaScript, Typescript, ASP.NET 
- Database: Ms SQL server 

 
Inoltre l’azienda sviluppa anche app per tablet e smartphone basate su HML5, Cordova e Ionic. 
Infine sta investendo nello sviluppo di nuove soluzioni Web application sviluppate con React. 

L’azienda, attualmente in crescita, sta cercando più risorse da inserire a tempo pieno nel team di 
sviluppo per nuove implementazione nell’ambito degli applicativi Web. 

Il candidato che ricerchiamo deve aver maturato, durante il corso, conoscenze su (almeno 3 su 5):  
- C#  
- ASP.NET 
- HTML,  
- JavaScript/Typescript 
- Linguaggio SQL 

Queste competenze saranno la base per la crescita all’interno dell’azienda, sia tramite corsi 
aggiuntivi di formazione, sia tramite l’affiancamento da parte di colleghi senior. 
 
Dal punto di vista personale dovrà:  

- essere disponibile a lavorare in un team eterogeneo (consulenti, sviluppatori, responsabili 
aziendali)  

- essere disponibile ad imparare dai propri colleghi 
- gestire con responsabilità le attività assegnate ed i feedback ricevuti 
- essere dotato di iniziativa e curiosità verso nuove tecnologie, qualità che permettono di 

affrontare con intraprendenza la continua evoluzione tecnologica 
- condividere i valori aziendali, visto l’ambito sensibile in cui opera 

 
Infine dovrà avere passione per l’informatica, competenza più importate per poter crescere in 
questo settore. 
 
Per maggiori informazioni sull’azienda vai pure al nostro sito https://www.studiovega.it/  
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