JUNIOR FRONT–END DEVELOPER
(HUMAN MACHINE INTERFACE)

RIF.: IT - 002

DESCRIZIONE
Per conto di azienda internazionale tra i leader mondiali nella produzione di sistemi automazione
industriale, presente in Svizzera da oltre 30 anni, ricerchiamo un nuovo giovane Junior Front–End
Developer (M/F).
PROFILO
Il candidato (m/f) ideale dispone delle seguenti caratteristiche:
 Laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica/Elettronica
 Buona conoscenza di base di JavaScript, HTML5, CSS3, C#, WPF e tecnologie web: HTML5, CSS3,
Angular/React o altri framework JS equivalenti
 Conoscenza del linguaggio SQL e, a titolo opzionale del database NOSQL
 La conoscenza di NodeJs, JQuery, ExtJS, Angular o altri framework JS è da considerarsi come plus
 È gradita l’esperienza nello sviluppo di interfacce grafiche touch
 Buona conoscenza della lingua inglese (la conoscenza del tedesco e/o del francese costituiranno titolo
preferenziale)
 Richiesta inoltre la disponibilità ad effettuare brevi trasferte
RESPONSABILITÀ & MANSIONI
La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’attuale team multidisciplinare e dovrà occuparsi
prevalentemente di:
 Analisi e progettazione del software aziendale dedicato all’interfaccia utente uomo – macchina (HMI),
nonché di applicazioni e attività inerenti al settore Web Client
 Sviluppare, testare e gestire le diverse versioni SW
 Pianificare e verificare le attività attraverso reportistica settimanale/mensile
SEDE DI LAVORO & TIPOLOGIA CONTRATTUALE
CH – Lugano Nord. Contratto determinato 18 mesi (Il giovane candidato verrà inserito nel programma
aziendale dedicato ai giovani talenti. I più meritevoli saranno valutati ai fini di un inserimento in azienda a
tempo indeterminato) – Full time 100%
Inviare CV (con foto recente) per e-mail all’indirizzo luca.frigerio@4uc.ch, specificando il Rif. IT-002 e l’esplicito consenso, ai
fini della Direttiva UE 2016/679 (GDPR), al trattamento ed elaborazione dei propri dati personali presenti nel CV,
esclusivamente per le finalità di Ricerca e Selezione del Personale; senza il vostro esplicito consenso, che una volta fornito
potrà essere revocato in qualsiasi momento scrivendo a: info@4uc.ch, non potremo procedere all’elaborazione della vostra
candidatura. Informiamo infine che daremo seguito alle sole candidature ritenute in possesso dei requisiti richiesti.
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