
Lavora con noi 
 

Siamo un team di sviluppatori che amano creare software di qualità. Ci definiamo 
artigiani per la cura dei dettagli nel codice, e al tempo stesso makers per gli strumenti 
avanzati che utilizziamo; è questo il mix che ci consente di competere nel mercato 
globale.  
 

Cosa facciamo 

Ci occupiamo di sviluppo software per piattaforme web e mobile, utilizzando innovative tecnologie Open 
Source. Realizziamo prototipi e prodotti per startup internazionali, avvalendoci dello smart working e 
puntando sulla continua crescita personale.  

Chi cerchiamo 

● Sviluppatore di applicazioni mobile con l’utilizzo del framework Flutter. 
● Sviluppo/manutenzione di librerie in linguaggio Dart. 
● Sviluppo di plugin Android/iOS in codice nativo.  

Cosa chiediamo 

● Conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione. 
● Passione ed entusiasmo per il coding. 
● Learning attitude: la curiosità e la volontà di imparare continuamente qualcosa di nuovo è alla base di 

tutto. 
● Problem solving attitude: di fronte ad una situazione nuova e sconosciuta, ti carichi e cominci ad 

ingegnarti, o “ti prende male”? 
● Motivazione e senso di responsabilità: con lo smart working, si supera la logica del controllo e si 

guarda ai risultati; è importante quindi che ciascuno nel team si senta motivato a svolgere ogni singolo 
task nel migliore dei modi.  

Cosa offriamo 

● Progetti stimolanti. Selezioniamo accuratamente i clienti con cui lavorare e i loro progetti; Il nostro 
motto è “qualità, non quantità”. 

● Tecnologie innovative. I linguaggi e i framework che utilizziamo hanno l’obiettivo di rendere 
l’esperienza di sviluppo più piacevole possibile, massimizzando la produttività. 

● Smart working. Potrai lavorare da casa o in uno spazio di coworking. 
● Team internazionale. Collaboriamo con sviluppatori di diverse nazionalità, utilizzando la lingua inglese 

(prevalentemente scritta, ma anche parlata). 
● Apprendimento continuo. Crediamo fermamente che per creare software di qualità occorre apprendere 

continuamente qualcosa di nuovo, perciò destiniamo regolarmente tempo alla formazione. 
● RAL fino a 35K commisurata al livello di esperienza 

Nice to have :) 

● Conoscenza base dei sistemi di versionamento del codice, in particolare Git. 
● Profilo su GitHub. 
● Passione per il software e la filosofia Open Source. 
● Conoscenza base del linguaggio Dart e del framework Flutter. 
● Conoscenze base dello sviluppo nativo su piattaforma Android e/o iOS 

Invia la tua candidatura 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1119941152  

https://www.linkedin.com/jobs/view/1119941152

