UI/UX DESIGNER & FRONT-END DEVELOPER

Sei appassionato/a di Human-computer Interaction, Big Data, Machine Learning,
Intelligenza artificiale?
Vuoi far parte del nostro team per sviluppare nuove soluzioni per monitorare le
performance delle nostre macchine?
Stiamo cercando un/una UI/UX DESIGNER & FRONT-END DEVELOPER con almeno 3/4
anni di esperienza maturata anche come full stack web developer in contesti innovativi e
orientati alle tecnologie digitali.
Potrai contribuire ai nuovi progetti digitali in ambito Cloud, IoT e AI, disegnando e
realizzando l’esperienza utente (UX) e le interfacce web dei servizi digitali offerti da Galdi.
Il/La candidato/a sarà inserito/a all’interno del team di Machine Intelligence, un ambito
giovane dove il confronto, la collaborazione e l'innovazione sono le parole chiave. Si
occuperà del disegno e dello sviluppo di applicazioni software, progettando nuovi servizi, o
elaborando il re-styling di prodotti esistenti.

Cosa stiamo cercando?
•
•

Laurea in Informatica o cultura equivalente
Buona conoscenza della lingua inglese

Requisiti e conoscenze che completano il profilo:
•
•
•
•
•

Tecnologie di sviluppo: Node.js, Angular, GraphQL, Typescript, Redux
Competenze: UI/UX design, Computer Graphics
Tool: DevExtreme, Gitlab, Git, Serverless Framework, Balsamiq
DBs: InfluxDb, MongoDb
Ambienti cloud: AWS, Heroku

Comportamenti organizzativi richiesti:
•
•
•
•
•
•

Precisione e attenzione ai dettagli
Spirito innovativo e costante aggiornamento
Design Thinking
Orientamento al problem solving
Orientamento al team working
Disponibilità ad effettuare saltuarie trasferte

Cosa offriamo?
Contesto dinamico ed in evoluzione
Formazione continua
Opportunità di contribuire a progetti ambiziosi

Risponde a: Team manager
Inquadramento: livello e retribuzione saranno commisurati al profilo individuato

“Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (L. 903/77). I dati saranno
trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezione presenti e future, garantendo i diritti di cui agli artt. 7 e
13 del D. Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy e del Regolamento UE 679/2016.”

