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Dalla consulenza strategica alla UX Research & Design, dallo sviluppo mobile alle smart solutions basate su Artificial 

Intelligence, siamo parte di alcuni tra i più importanti progetti di business transformation in Italia e a livello 

internazionale. 

 

Assist Digital è composta di persone che hanno la passione del proprio mestiere e crede nel valore delle proprie 

risorse per crescere e proporre soluzioni innovative. 

 

Per la sede di Roma ricerchiamo uno stagista per la posizione di  Junior Front End Developer. 

Cosa Farai?  

● Sviluppo di template responsive utilizzando Bootstrap 

● Analisi e bug-fix per compatibilità cross-browser 

● Creazione di fogli di stile avanzati con SASS e/o LESS 

● Sviluppo di componenti javascript 

● Utilizzo di GIT per versioning dei progetti 

● Realizzazione di DEM 

Chi sei? 

Sei laureato preferibilmente in ambito informatico e hai maturato 1-2 anni di esperienza nel ruolo presso aziende di 

servizi ICT dove hai partecipato a progetti significativi di sviluppo, relativamente ad uno o più canali digitali (web, 

mobile…) e in industry varie: Telco, Banking, Travel, Utility. 

 

Possiedi i seguenti requisiti:  

• Buona conoscenza di HTML, CSS, SASS e/o LESS, Bootstrap, Javascript 

• Conoscenza di framework JS: ANGULAR e REACT JS, React Native. 

• Attitudine al lavoro in team, alla condivisione di conoscenze e alla collaborazione 

• Interesse allo sviluppo delle conoscenze ed all’innovazione 

 

Nice to have: 

• Conoscenza di Angular 2+ 

• Livello medio-alto di calcio balilla 
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Il/la candidato/a ideale deve inoltre essere motivato verso la consulenza come scelta professionale, mentalmente 

aperto, curioso, dotato di entusiasmo ed energia, relazionalmente efficace, con eccellenti doti di comunicazione sia in 

forma scritta che in presentazione orale. 

Disponibile a trasferte. 

 

 

Cosa vi proponiamo?  

• Un percorso di crescita volto alla valorizzazione della tua professionalità  

• Possibilità di accedere a convenzioni aziendali di vario genere  

• Opportunità formative interne ed esterne con possibilità di ottenere certificazioni professionali in base al 

ruolo  

• Corsi di lingua inglese interni  

• Opportunità di esperienza professionale all’estero  

• Ambiente di lavoro stimolante e internazionale con team di progetto eterogenei e possibilità di ampliare le 

proprie conoscenze orizzontalmente  

• Possibilità di partecipare a sfidanti tornei di calcio balilla ; )  

• Qui troverai nuovi colleghi ma anche un gruppo di nuovi amici con cui condividere momenti di lavoro (ma 

anche di meritato relax!)  

• Rimborso spese mensili Stage (EURO) : 800 + Buoni pasto da 5,29€ 

Inviaci il tuo CV completo a marika.casale@assistdigital.com 

Assist Digital nel 2017 ha ottenuto la certificazione come Great Place to Work in Italia.  

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.  

La Società Assist spa, con sede in via Angelo Inganni 93 -20147 - Milano, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, intende rendere un’adeguata informativa ai candidati ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento è realizzato, 

con il suo consenso, per realizzare processi di ricerca, selezione e valutazione del personale svolti per conto proprio, per 

gestire la Sua candidatura in riferimento ad un annuncio specifico o gestire la Sua candidatura spontanea. Con 

riferimento agli artt. da 15 a 21 del Reg Eu potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, 

alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione, di opposizione al processo decisionale automatizzato 

del GDPR 679/16, scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail 

Info.DataBridge.Assist@assistdigital.com , specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e 

allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta oppure può scrivere al DPO 

designato all’indirizzo DPO.Assist@assistdigital.com . Per un’informativa più esauriente, si prega di consultare l’area 

lavora con noi presente sul sito www.assistdigital.com 3 Dlgs 196/03. 

 


