Offerta di lavoro: Web Developer Full-Stack (e molto croccante)
Crispy Bacon Srl è un’innovative studio fondato nel 2013 con sede a Marostica (VI) e, a breve, Milano.
Un’azienda giovane (età media 24 anni) che fa dell’innovazione digitale la sua mission.
Il nostro core business sono lo sviluppo di app native multipiattaforma (Android, iOS, WindowsPhone)
e la progettazione di web application complesse.
Questi progetti vengono seguiti internamente dalla fase di ideazione del concept, passando per la progettazione
della UX-UI fino alla loro realizzazione e lancio sul mercato.
I nostri clienti principali sono multinazionali (Unicredit, Selle Royal, Baxi, Sisal, ecc.) ma anche startup
con cui collaboriamo per evolverci sotto il profilo delle competenze e delle conoscenze tecnologiche.
Attualmente siamo alla ricerca di sviluppatori web full-stack da integrare a tempo pieno nel nostro “croccante”
team. La figura che stiamo cercando deve avere una caratteristica fondamentale: una sfrenata passione
per tutto quello che riguarda il web e le sue tecnologie. La risorsa scelta entrerà in un ambiente dinamico
in cui potrà collaborare, con team di sviluppo e di designer, nella progettazione e nella realizzazione di progetti
web complessi ed innovativi.
Pensi di essere all’altezza di questa sfida?
Le competenze tecniche richieste sono le seguenti:
- frontend development: HTML5, JS, CSS3;
- basi di programmazione JavaScript;
- conoscenza, anche base, di AngularJS
- conoscenza, anche base, di NodeJS
Offriamo al candidato l’opportunità di progredire in ruoli di più alto livello, formando la persona e rendendola abile
nel gestire progetti in piena autonomia.
Viene offerto un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato in base all’esperienza
(valutiamo anche profili senior), inoltre vi sarà la possibilità di lavorare in trasferta (pagate e comprese di alloggio)
su Milano e Torino.
Diventa anche tu un “ragazzo croccante”, unisciti al nostro team!

Contattaci e inviaci il tuo CV a info@crispybacon.it

