Spring Professional è una società di consulenza internazionale che fa parte di Adecco Group, specializzata nella ricerca
e selezione, oltreché nella valutazione, di profili di middle management. In Italia Spring Professional conta oltre 70
professionisti presenti in 11 città ed è organizzata in 4 divisioni specializzate: Finance & Banking, Information
Technology, Engineering e Sales & Marketing.

Junior Software Developer
Opportunità
Si tratta di una ricerca per conto di una interessante realtà che crea e offre soluzioni di eccellenza ad importanti
aziende supportandole nell’adozione di opportunità innovative offerte dal mercato dell’informatica. L’ambiente è
giovane e dinamico, forte è l’attenzione al benessere dei dipendenti. Ciò che conta è l’intraprendenza personale
e le potenzialità in essere per poter aumentare l’efficacia, la dinamicità e la collaborazione fra singoli e il team
di lavoro. La vision evolutiva, unita alla formazione continua, offre la possibilità di sentirsi parte attiva del
processo di interpretazione degli obiettivi di business dei clienti seguiti. All’interno del gruppo vi sono tre
divisione distinte, la persona che stiamo ricercando avrà la possibilità di entrare all’interno dell’unità che mette
in campo una consolidata esperienza nei dispositivi industriali e nello sviluppo software, system integration e
soluzioni cloud.
Responsabilità
La persona che stiamo ricercando sarà inserita all’interno della divisione Business Solutions e come sviluppatore
seguirà, almeno in una prima fase, le implementazioni sui sistemi web basati su tecnologia Microsoft .NET,
Microsoft ASP.NET e SQL Server.
Il profilo ideale è quello di un giovane neolaureato, o con pochi anni di esperienza, con spiccato interesse verso
il mondo dello Sviluppo Software e dell’Innovazione tecnologica. Esperienza dell'ambiente di sviluppo web in
Microsoft .NET (4.0 o versioni superiori) e uso dello strumento di sviluppo Microsoft Visual Studio, costituisce
titolo preferenziale.
Gli ambiti di sviluppo che caratterizzeranno il ruolo da ricercare comprendono le seguenti aree:
• Progetti Internet of Things – Siamo System Integrator, ci interfacciamo tra gli oggetti da connettere e alcune
piattaforme di gestione del dato.
• Progetti su realtà olografica (Hololens)
• Progetti su Sviluppi Workflow su SharePoint
La persona da inserire dovrà anche interfacciarsi con il cliente e con i partner di progetto al fine di assicurare la
buona riuscita del progetto, assumendo anche in arte alcune funzioni da PM, quando le dimensioni del progetto
non richiederanno l’intervento di altre figure dedicate.
Il lavoro sarà svolto sia in team che in autonomia e si svolgerà principalmente in sede (Villafranca di Verona)
nei primi 6 mesi. Si prevedrà poi a seconda del profilo di carriera scelto la possibilità di lavorare fuori sede da
clienti per collaudi e step progettuali specifici.
Requisiti
- Laurea in Ingegneria/Scienze Informatiche o equivalente
- Neolaureato oppure 1/2 anni di sviluppo in applicazioni Web e Desktop basati sul Framework Microsoft .NET
(>=4.0)
- Linguaggi: C#, ASP.NET, HTML/CSS, Javascript
- Linguaggio SQL su Microsoft SQL Server (>= 2008)
- Importante sarà l'attitudine al saper lavorare in team multi-disciplinari e cross funzionali all'interno della
Società
- Proattività, curiosità, flessibilità di adattamento e una buona capacità di instaurare ottime relazioni
interpersonali con il team di lavoro, i colleghi, i clienti e i partner.
- Aperto al cambiamento e predisposto all’innovazione, con ambizioni di crescita personale e professionale
all’interno di un team dinamico
- Orientamento al risultato.
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