
 
Alchemica Agency 
Via Maggio 1648, 24 - 70022 - Altamura (BA) 
 
 
Siamo alla ricerca di un Front-End developer con almeno un 1 anno di esperienza lavorativa e passione in 
ambito sviluppo e progettazione Siti Web e Web Applications da inserire internamente per seguire progetti 
innovativi e dinamici. 
 
La risorsa sarà impiegata principalmente in: 
 

• progettazione e sviluppo applicazioni web per gestione/ottimizzazione processi aziendali; 
• progettazione e sviluppo App per smartphone; 
• progettazione e sviluppo siti web enterprise; 
• saltuarie consulenze su tematiche avanzate; 

 

Competenze richieste: 

• Ottima conoscenza di CSS/SCSS 
• Ottima Conoscenza di HTML, Javascript 
• Conoscenza di PHP 
• Conoscenza del framework Angular 2+ 
• Conoscenza di JQuery 
• Conoscenza del framework bootstrap 
• Buona conoscenza del sistema di versioning Git 
• Esperienza nell’implementazione di interfacce responsive 
• Conoscenza dei principi generali SEO; 
• Utilizzo di package managers (NPM, Yarn, ecc…) 
• Esperienza con l’utilizzo di API Rest 

 

Costituiscono un plus: 

• Conoscenza dei databases MySQL, Postgres, Mongo 
• Conoscenza di strumenti di grafica (Invision, Figma, Suite Adobe, ecc..) 
• Conoscenza sistemi di tracciamento dati (Google Tag Manager, Google Search Console, 

Google Analytics, Hotjar, ecc.) 
• Conoscenza del Framework Ionic 
• Conoscenza del Framework Electron 
• Conoscenza del framework React 
• Conoscenza del framework Vue 
• Conoscenza del framework Flutter 
• Conoscenza di NodeJs 
• Conoscenza in ambito Back-end 

 

 

 



Completano il profilo: 

• Ottime capacità comunicative 
• Orientamento al problem solving 
• Capacità di lavorare in autonomia 
• Proattività. 
• Spiccata capacità di brainstorming e collaborazione in team orientata all’applicazione di 

soluzioni pratiche. 
• Predisposizione ad evolversi, innovare e a seguire/implementare i più recenti “coding trend”, 

“trick/hack” e “best practice” condividendoli con il resto del team. 
• Abitudine a scrivere codice pulito, testabile e mantenibile. 
• Comprensione delle dinamiche di programmazione asincrona. 

 

Sede di Lavoro: Altamura (BA) 

Inquadramento: Apprendistato professionalizzante 

Tipo di impiego: A tempo pieno 

RAL: da concordare in base all'esperienza del candidato 

 

Welcome Kit: 

• Monitor esterno, tastiera e mouse 
• Borraccia 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 

Il processo di selezione prevede i seguenti step:  

• Invio mail con presentazione e curriculum a: amministrazione@alchemica.agency 
• Dimostrare di aver letto l’annuncio 
• Compilazione scheda intervista 
• Intervista 
• Colloquio Tecnico 
• Stipula del contratto 

 

Altamura lì, 04/03/2022  
Alchemica Agency 
Via Maggio 1648, 24 - 70022 Altamura (BA) 
P.Iva 08335280726 

         

        


