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Software Engineer jr 
 

Descrizione azienda 
Sella è un gruppo aperto, che vede da sempre nell'innovazione la soluzione alle 

sfide future. Abbiamo una storia imprenditoriale di indipendenza basata su 

valori di responsabilità, amore per il cliente, passione e meritocrazia. 

Oggi lavoriamo per affermare un'impresa italiana capace di competere nel 

mondo e di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori in cui 

opera. 

Per maggiori dettagli: https://sellagroup.eu/ 

 

Descrizione annuncio 
Inserito nel settore IT dell’Area Treasury & Financial Markets della 

Capogruppo, in affiancamento ad un team di sviluppatori senior, come jr 

software engineer potrai occuparti di: 

- Seguire in prima persona l’intero processo di analisi, implementazione e 

testing delle procedure software e dei sistemi progettati 

- Favorire e supportare l’attività di trading mediante l’implementazione e la 

gestione di procedure informatiche 

Lo stage trimestrale è propedeutico ad un’assunzione con contratto di 
apprendistato di 15 mesi.  

 

Profilo ricercato 
Un brillante background universitario (laureando/neolaureato) preferibilmente 

in Informatica o Ingegneria Informatica e il desiderio di vedere applicate le 

tue conoscenze al mondo economico-finanziario. 

Una forte motivazione ad intraprendere un percorso di crescita professionale 

nel settore di sviluppo software, l’attitudine a lavorare in team per il 

raggiungimento di obiettivi sfidanti, la flessibilità e la capacità di operare in un 

contesto in continua evoluzione. 

Per integrarti al meglio nel team, è importante che tu abbia queste competenze: 

- buona conoscenza dei linguaggi di programmazione object-oriented e 

di accesso alle base dati 
- spiccate capacità organizzative 

- eccellenti doti di analisi e sintesi 

- elevata abilità di problem solving 

- padronanza della lingua inglese (scritta e parlata) 

Contatti 
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

BSHHRAreaFinanza@sella.it 

Azienda: Banca Sella 

Holding S.p.A. 

 

Sito web: 

https://sellagroup.eu/ 

 

Settore azienda: 

bancario 

 

 

Categoria lavorativa: 

 

Città di lavoro: Biella 

(BI) 

 

Tipo di contratto: 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 03/05/2021 

Durata (mesi): 3 

 

Indennità di 

partecipazione: 800 

euro mensili + buoni 

pasto 

 

Esperienza lavorativa:// 

 

Livello di istruzione: 

laurea 

 

Classi di laurea: 

ingegneria informatica, 

ingegneria elettronica, 

informatica, 

matematica 

 

 

Validità offerta: fino al 

02/05/2021 


