Sviluppatori app e backend freelance
per nuovo progetto
Slowmedia è un team di innovazione digitale attivo a Verona da quindici anni su progetti e
startup di respiro nazionale e internazionale. Cerchiamo oggi sviluppatori che collaborino
con il nostro team in vista del lancio del nuovo progetto Walife (www.getwalife.com),
soluzione innovativa presentata sul mercato italiano ed europeo.
Siamo alla ricerca di un professionista indipendente o di un duo/team di developer.
Nella nostra squadra ogni membro del team contribuisce alle linee di sviluppo, insieme al
gruppo. Per questo cerchiamo persone in grado di:
●
●
●

contribuire alla pianificazione della roadmap di sviluppo, proponendo idee e
soluzioni di volta in volta migliori rispetto agli obiettivi
organizzare il proprio lavoro in coordinamento con il team di progetto, nel rispetto
delle deadline concordate da tutti i membri della squadra
in base alle competenze, sviluppare il front-end nativo dell’app Walife in iOS o
Android, insieme al back-end, in linea con la strategia di sviluppo costruita dal
team e in sinergia il progetto UX

Le competenze che cerchiamo:
●
●

●
●

sviluppo App nativo iOS o Android
progettazione back-end, dalla scelta del DB (Sql o No-Sql) alla definizione della
sua architettura, fino allo sviluppo delle Api e alla costruzione collaborativa
dell’intero motore della soluzione (Java, Xml, Json, etc.)
gradite, ma non indispensabili in fase iniziale, competenze di front-end web
(Html5, Css, Javascript, Jquery, Php, etc.)
conoscenza di almeno uno dei principali software di versioning (Git, etc.)

Prevediamo una collaborazione con la prospettiva di un rapporto duraturo nel
tempo, finalizzato al successo e al consolidamento del progetto. Crediamo che ogni
persona debba essere felice della realtà con cui collabora, dall’ambiente, alle persone,
fino al compenso. Sceglieremo insieme la retribuzione, proporzionata alle competenze
e al profilo.

Se ti riconosci e la sfida ti attrae, invia la tua candidatura a
risorseumane@slowmedia.it.
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