Azienda:

Inserire logo aziendale

Aps srl

Titolo annuncio:
Sito web:
Descrizione azienda
APSnet, sviluppa software dal 1997 ed affianca i suoi clienti nel loro percorso di
trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili.

www.apsnet.it

Settore azienda:
IT

Sviluppiamo software gestionale B2B per le aziende, coniugando una conoscenza
approfondita dei diversi mercati e delle tecnologie più innovative in una dimensione
collaborativa.

Categoria lavorativa:

APSnet pone le persone al centro di tutte le sue attività e si impegna a sfruttare al
massimo la tecnologia digitale al fine di costruire un futuro positivo per i propri clienti.

Città di lavoro:
Napoli

Tipo di contratto: Stage/
tirocinio
Data inizio (presunto):
1/5/21

Durata (mesi):
6

Descrizione annuncio
Le risorse saranno inserite in un programma formativo on the job all'interno di un progetto
di sviluppo nel settore della Logistica.
Obiettivo del tirocinio è di rendere la risorsa autonoma nel ruolo, con compiti e
responsabilità crescenti, supportati dal tutor.
Avrà l'opportunità di approfondire le conoscenze tecnologiche (Aree sviluppo
BackEnd/Frontend, Angular, Entity Framework, Mysql, .Net Core).
Ti offriamo l'opportunità di lavorare in un ambiente dinamico, che consente di approfondire
continuamente le tue conoscenze e di sviluppare le tue competenze.
Lo stage, retribuito, è finalizzato ad un'assunzione a tempo indeterminato.
Sono previsti Bonus legati alla permanenza in Azienda e Benefit.

Indennità di
partecipazione:
750

Esperienza lavorativa:

Livello di istruzione:
Laurea Triennale
Laurea Ciclo Unico
Laurea Magistrale

Corsi/Classi di laurea:
Profilo ricercato
Laurea in Informatica o equivalente.
Attitudine ed interesse all'innovazione digitale in generale
Orientamento al risultato, buone doti relazionali ed attitudine a lavorare in team.
Buone capacità logiche, di analisi dei dati e attenzione per i dettagli.
Entusiasmo ed elevata motivazione alla crescita professionale
Conoscenza della lingua Inglese.
Costituisce titolo preferenziale l'aver già utilizzato linguaggi di programmazione, come:
Java; HTML; CSS; SQL; PHP, :net.

Validità offerta:

Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
curriculum@apsnet.it

