
Profilo Web Full Stack Developer
Tempestive – The Fastest Way to Your Business Digital Innovations.
Tempestive è una società di Sviluppo Software, System Integration, Internet of Things, Enterprise Asset
Management, progettazione e realizzazione sistemi IT e consulenza strategica per il processo di
digitalizzazione delle imprese.

Chi cerchiamo?
Stiamo cercando Web Full Stack Developer da inserire nel nostro team.

Hard Skills:
Per la posizione in questione è fondamentale avere un’ottima conoscenza dei seguenti elementi:
• Database relazionali (PostgreSQL, SQL Server)
• Visual Studio (C# su framework .NET, .NET Core)
• Linguaggi, tecniche e framework nell’ambito dello sviluppo Web
• (HTML 5, ES6, SCSS; RESTful API, JSON, Oauth 2.0; ReactJS o VueJS; Angular; NodeJS; Laravel)
• Lingua inglese (scritta e parlata)

Inoltre, sono richieste le seguenti capacità:
Lavorare per obiettivi
• Operare in team in modo collaborativo
• Gestione e organizzazione autonoma dei flussi di lavoro
• Analisi e problem solving
• Precisione nello svolgimento dei compiti assegnati

Potresti essere un ottimo candidato per il nostro team se:
Fai attenzione alla qualità, scrivendo codice pulito, semplice e chiaro.
Sei disponibile ad andare oltre ciò che sai oggi
Ti piace aiutare, insegnare e fare da mentore ai tuoi colleghi
Sei open-mind, aperto a ricevere e dare feedback costruttivi

Cerchiamo qualcuno che possa vivere i nostri valori:
FIDUCIA - Disponibilità a dare fiducia ai nostri colleghi e prendersi le proprie responsabilità
CURA - Capacità di lavorare in gruppo e attenzione agli altri membri del team, ai nostri clienti e
alle decisioni prese in azienda.
UMILTÀ - Attitudine a imparare dagli altri, mettendo da parte l'ego
GRINTA - Capacità di risoluzione dei problemi e perseveranza in un ambiente in continua
evoluzione e crescita
PROPOSITIVITÀ

Tempestive offre la possibilità alle proprie risorse di crescere e formarsi in un ambiente di lavoro giovane e
dinamico, utilizzando tecnologie avanzate e prendendo parte a progetti anche internazionali e sempre
stimolanti.
RAL commisurato in base all’esperienza del candidato e della forma contrattuale concordata.
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