Senior Software 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. (www.mamaindustry.com)
Per nostro importante cliente, ricerchiamo un Senior Software 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

Perché un Software Engineer? Cliente di Mama Industry da tempo, l'Azienda è una realtà matura e
in costante espansione. Forte della sua esperienza e del suo notevole posizionamento sul mercato,
cerca un Senior Software Engineer per rafforzare il suo team e affrontare le prossime sfide.
Cosa fa il Software Engineer?
●

Audit: analisi delle esigenze dei committenti e studio dei requisiti funzionali tecnici che il
programma deve possedere

●

Progettazione: studio e ricerca delle tecnologie pertinenti alla risoluzione del problema del
target, pianificazione e definizione dell’experience cliente da realizzare

●

Produzione: programmazione e scrittura del codice, utilizzando i linguaggi di programmazione
più appropriati. Si occupa quindi anche della fase di software testing, per mettere alla prova le
funzionalità del programma e individuare e correggere eventuali errori (debugging). Segue la
stesura della documentazione tecnica del software

●

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 Software Engineer risponde direttamente al Co-Founder. Inoltre, si relaziona
con:
●

l’Art Director

●

gli altri sviluppatori

●

2 addetti al Customer service

A termine si potrebbe relazionare anche con i clienti.
Le sue competenze tecniche: linguaggi di programmazione (PHP, Java, SQL, HTML), web design e
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, ottima capacità di lavoro in gruppo, orientamento al risultato, proattività,
trasversalità e pensiero laterale.
Le sue competenze emotive: farà parte di un team dinamico e appassionato, che richiede capacità
relazionali, curiosità, empatia, energia, elasticità, disponibilità ed entusiasmo.
Il suo percorso: in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di cui
LM-18 Informatica o LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o LM-32 Ingegneria informatica,
oppure in possesso di un titolo di dottore di ricerca oppure iscritto a un ciclo di dottorato presso
un’università italiana/estera.
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Stipendio: €40.000,00 - €50.000,00 all'anno

