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FULL STACK DEVELOPER 

CHI SIAMO 

Phinergy (www.phinergy.biz) è consolidata realtà che si occupa di sviluppare e offrire sistemi cloud di business 

intelligence, risk management, analisi predittiva e prescrittiva al supporto delle fasi decisionali e di controllo del 

rischio di portafogli di energia elettrica e gas sui mercati spot e a termine. 

Il contesto lavorativo è caratterizzato da un approccio dinamico, orientato a rendere efficace e stimolante il 

contributo di ogni singolo componente, in cui l’eccellenza del gruppo è data dalla commistione delle attitudini e 

dei pregi dei singoli componenti. 

Il gruppo si occupa di tutta la gestione del ciclo di vita del software, dalla progettazione iniziale, allo sviluppo di 

ogni sua componente (backend, tecnico quantitativa, frontend) e alla gestione dell’infrastruttura cloud. 

 

CHI CERCHIAMO 

Il candidato ideale è una persona curiosa e interessata ad approfondire le nuove tecnologie informatiche, ad 

applicare i più recenti pattern di programmazione e in grado di ricercare autonomamente, e proporre al gruppo, 

soluzioni tecnologiche innovative.  

 

COSA C’È DA FARE 

La nuova figura verrà inserita nel team di sviluppo e sarà direttamente coinvolta nel: 

• Progettare e sviluppare i back-end e le API dei servizi cloud 

• Progettare e sviluppare il front-end dei servizi cloud 

• Gestire, ottimizzare, migliorare le soluzioni architetturali e sistemistiche della piattaforma cloud e degli 

applicativi di connessi (message broker, secretes management tools, …) e accessori ai servizi sviluppati 

(monitoring solution, log collector and preemptive analysis…) 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Si richiedono: 

• Passione e interesse per la programmazione e lo sviluppo di soluzioni cloud 

• Buone conoscenze di Python, in particolare per lo sviluppo lato backend e web (es. pacchetti flask, django, 

pyramid…) 

• Buone conoscenze di JavaScript e di almeno un framework per lo sviluppo di interfacce utente 

(preferibilmente Vue.js) 

• Ottima capacità di astrazione e di sintesi, unite ad una continua proattività 

• Curiosità per i temi complessi, abilità analitiche di risoluzione 
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REQUISITI PREFERENZIALI  

Preferibilmente il candidato possiede i seguenti requisiti: 

• Esperienza nello sviluppo di API REST (possibilmente in Python) e front-end (qualsiasi framework) 

• Conoscenza ed esperienza nella gestione di database relazionali e non 

• Esperienza con sistemi Linux e scripting orientato all’automatizzazione dei processi 

• Esperienza nell’utilizzo e nella gestione di software di controllo versione (GIT) 

• Orientamento allo sviluppo di test 

 

SEDE DI LAVORO 

Phinergy ha la sua sede operativa a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. È previsto lo svolgimento di una 

parte del lavoro (circa 3/5) da remoto in modalità smart working. 

 


