www.phinergy.biz

BACK END PYTHON DEVELOPER
Con l’obiettivo di ampliare e rafforzare il proprio staff tecnico, Phinergy (www.phinergy.biz), azienda leader
nell’offrire servizi quantitativi a supporto di Trading e Risk Management ad aziende che operano nei mercati
dell’energia elettrica e gas, è alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio team.
La persona sarà responsabile dello sviluppo e della reingegnerizzazione della parte backend dei servizi al supporto
delle fasi decisionali e gestionali di portafogli di energia elettrica e gas sui mercati spot e a termine offerti ai clienti.
Si occuperà anche dell’identificazione, implementazione e gestione delle soluzioni architetturali della piattaforma.
Il contesto lavorativo è caratterizzato da un approccio dinamico, in cui l’eccellenza del gruppo è data dalla
commistione delle attitudini e pregi dei singoli componenti e orientato a rendere efficace e stimolante il lavoro di
ogni singolo componente.
l candidato ideale è una persona con buona base informatica, curiosa, interessata ad approfondire le nuove
tecnologie, aggiornata sui più attuali pattern di programmazione e in grado di ricercare autonomamente soluzioni
innovative ai problemi da proporre al gruppo.

REQUISITI RICHIESTI:
•

Ottime conoscenze di Python, in particolare dei pacchetti legati all’analisi dei dati, all’integrazione con i
database e alla gestione di backend web

•

Buona conoscenza dei database relazionali e del linguaggio SQL

•

Esperienza nell’utilizzo di Git

•

Gradita esperienza pregressa con linguaggio C# e dell’implementazione di API SOAP e REST

SOFT SKILLS:
•

È fondamentale possedere ottime capacità di astrazione e problem solving

•

Forte attitudine a lavorare per obiettivi

•

Si richiede spirito di collaborazione, proattività, senso di responsabilità, attenzione alla qualità e solidità del
prodotto

•

Capacità di auto-organizzazione

IMPEGNO:
Full Time

SEDE DI LAVORO
Padova

Sede legale: piazza Incoronata 16
35028 Piove di Sacco (PD)
c.f. e p.iva 04822190288

Sede Operativa: c/o StartCube via della Croce Rossa 112
35129 Padova (PD)
+39 049 8697510
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