Junior IT Engineer
Mama Industry è società di consulenza a 360°, giovane, dinamica e in forte crescita, volta alle micro
e piccole aziende italiane, alle quali offre accompagnamento e supporto operativo sia in fase di
avviamento (creazione da zero, start-up, spin-off, etc.), sia in fase di sviluppo innovativo e digitale per
la crescita, la conversione o per necessità tecniche e tecnologiche dettate dai singoli momenti o
progetti.
Per nostro importante cliente, ricerchiamo un Junior IT Engineer
Si tratta di un'Azienda operante nel campo ICT con ultradecennale esperienza e trasversalità della
clientela, che si occupa di:
●
●
●
●

Servizi di informatica per aziende
Digital Signage
Building & Home automation
Piattaforme Tecnologiche: sviluppa piattaforme web / gestionali per un upgrade del business

Cosa fa Il Junior IT Engineer?
1 - Progettazione: analisi dei bisogni del target, studio e ricerca delle tecnologie software e
hardware pertinenti alla risoluzione del problema del target, pianificazione e definizione della digital
experience.

2 - Programmazione: realizzazione di soluzioni software e hardware originali e innovative e
manutenzione di soluzioni ICT.

3 - Project Management: pianificazione degli sviluppi da realizzare, supervisione della realizzazione
dei progetti e risoluzione di eventuali problematiche anche di natura tecnica.

Con chi si relaziona?
Il Junior IT Engineer risponde direttamente al Co-Founder. Inoltre, si relaziona con l’Art Director, gli
altri sviluppatori e i 2 addetti al Customer service. A termine si potrebbe relazionare anche con i
clienti.

Le sue competenze tecniche: è responsabile della concretizzazione di idee originali e innovative:
web design, programmazione e un'ottima conoscenza dell’inglese.

Le sue competenze trasversali: si interfaccerà continuamente con il team per trovare “THE”
solution, per questo dovrà dimostrare problem solving, grande propensione allo studio e alla ricerca,
project management, orientamento al risultato, proattività, trasversalità, pensiero laterale, creatività e
fantasia.

Le sue competenze emotive: farà parte di un team dinamico e appassionato, che richiede ottime
capacità relazionali, curiosità, grande capacità di imparare, empatia, energia, elasticità e disponibilità,
entusiasmo.
Il suo percorso. L'offerta è indirizzata a laureandi/laureati in ambito informatico.

Contratto di lavoro: Tempo pieno
Stipendio: €1.200,00 - €1.300,00 al mese

