
Sei un/a appassionato di tecnologia e vorresti affermarti in una realtà in fortissima espansione? 

Ti piacerebbe lavorare con un team affiatato su progetti in continua evoluzione per crescere al fianco di 

un'azienda leader? 

Stiamo cercando proprio TE! 

CI PRESENTIAMO | Eccoci: 

OPEN SOURCE MANAGEMENT SRL (Società autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Prot. n. 39/18376 del 21/12/2012) per DIGIWORKS, rinomata azienda del settore IT che offre servizi in 

outsourcing di altissima qualità grazie a un Team di professionisti preparati e specializzati che lavorano per 

prevenire ogni tipo di problema o rischio informatico per le aziende e orientati alla totale soddisfazione dei 

clienti, 

ricerca 

SVILUPPATORE SOFTWARE BACKEND 

Da inserire in STAGE/TIROCINIO 

Per la sede di Bitonto (BA) 

 

COSA FARAI CON NOI, ECCO QUI UN ACCENNO: 

La persona che stiamo cercando è un/a appassionato di tecnologia con tanta voglia di lavorare in Team a 

progetti stimolanti. La risorsa verrà formata e affiancata per svolgere in completa autonomia le mansioni e 

crescere nel ruolo.  

Dovrà occuparsi dello sviluppo e del mantenimento delle architetture software Cloud già esistenti. 

Si occuperà di nuovi progetti, quali lo sviluppo di nuovi prodotti per le aziende, Smart App, Web App e/o 

cross Platform. Inoltre, la risorsa si occuperà di tutte le attività di Back-End, si assicurerà quindi del corretto 

funzionamento delle varie applicazioni, ottimizzandole e assicurandosi il corretto funzionamento delle 

stesse.  

PERCHÉ DOVRESTI ESSERCI | L’Offerta: 

Iniziale inserimento in STAGE/TIROCINIO con scopo assunzione, incentivi al raggiungimento di obiettivi, 

premi di produzione, affiancamenti, formazione personale e professionale, ambiente dinamico e 

confortevole, reale possibilità di carriera. 

PIÙ NELLO SPECIFICO | Chiediamo: 

Forte passione verso il mondo della tecnologia, ambizione e desiderio di crescere e affermarsi, competenze 

base di Back-End, JavaScript e database, flessibilità. 

Se ti riconosci nel profilo, non perdere tempo, 

invia subito il tuo curriculum vitae a lavoro16@gurujobs.it !! 

 

mailto:lavoro16@gurujobs.it

