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Junior Developer 

 
 

Descrizione azienda 

 
Agic Technology, società di consulenza informatica, Gold Partner 

& Partner of the Year di Microsoft, implementa soluzioni e progetti 
al servizio delle Organizzazioni basati sulle tecnologie Microsoft quali 

Business Applications (ERP e CRM), Data Analytics, Artificial 
Intelligence, Cloud Platform, IOT, Mobile, Machine Learning, Web, 

App, Portal & Collaboration.  
 

Per maggiori dettagli: www.agictech.com 
______________ 
 

 
Descrizione annuncio 

 

Siamo alla ricerca di Junior Developer per consolidare il nostro 
gruppo di lavoro per la sede di Napoli.  

Con il supporto del Tutor verrà approfondita la conoscenza del 
linguaggio di programmazione C# in ambiente e framework .NET. e 

altre tecnologie volte alla soluzione del progetto. 
 

 

Le risorse avranno modo di approfondire: 

• lo studio dei linguaggi e delle tecnologie orientate allo sviluppo 

di soluzioni gestionali ERP; 
• rendering documenti a partire da entità relative a software già 

implementati dai clienti; 

• design di applicazioni per la condivisione di documenti; 

• maintenance software. 

Cosa offriamo: 

• un ambiente giovane ed informale, la nostra età media è di soli 
35 anni! 

• conseguimento delle certificazioni Microsoft durante il primo 
anno! 

• attenzione alle risorse ed un approccio orientato alla persona e 

ai risultati! 

• numerosi eventi aziendali e occasioni in cui divertirsi! 

Inoltre, tutte le nostre risorse sono inserite in un sistema di 

Performance Management che garantisce una crescita costante 

sotto la guida del Team HR e dei propri Responsabili! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Azienda: Agic Technology 
 
Sito: www.it.agictech.com 
 
Settore azienda: IT -
consulenza informatica 
 

Categoria lavorativa: 
Sviluppo IT su tecnologie 
Microsoft 
 
Città di lavoro: Napoli 
 
Tipo di contratto: 
Stage/tirocinio 
Data inizio: ottobre/novembre 
2021 
 
Durata (mesi): 6 mesi 
 
Indennità di partecipazione: 
500 Eur netti mensili 
 

Esperienza lavorativa: 
nessuna 
 
Livello di istruzione: Laurea 
 
Classi di laurea:  
Ingegneria informatica e 
similari. 
 

Validità offerta: novembre 
2021 

http://www._______________/
https://docs.microsoft.com/it-it/dotnet/csharp/
https://www.facebook.com/AgicTech/photos/a.246411068741688/2553034234746015/?type=3&theater
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Profilo ricercato 
 

Cerchiamo persone intraprendenti con una forte motivazione ad avviarsi ad un percorso nella 

consulenza. Il nostro candidato ideale è: 

• Un Team Player. Partecipare ai nostri progetti e costruire una cultura di team positiva!  

• Un Comunicatore. Condividere con il team la documentazione relativa allo svolgimento del 

progetto! 

• Un Risolutore di Problemi. Ricercare le soluzioni migliori in situazioni critiche affrontate sia 

in fase di sviluppo sia nei momenti dedicati al supporto del cliente! 

E deve essere in possesso di: 

 

• Laurea in Ingegneria Informatica/Informatica o similari; 
• Conoscenza di base dei linguaggi di programmazione derivante dal percorso formativo; 

• Buona conoscenza 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: recruiting@agictech.com 
 
 


