
Academy Junior Developer 

Spindox offre l’occasione di intraprendere una carriera professionale nel settore ICT come Junior 
Developer 

Sarai inserito in un percorso di formazione di 4 settimane in aula (seguito da un successivo training 
on the job) che verterà sulla realizzazione di applicazioni con approccio architetturale a 
microservizi. 

Il corso, totalmente gratuito, avrà la durata di 160 h e partirà la prima/seconda settimana di 
Ottobre 2021. 

L'obiettivo del percorso formativo è quello di fornirti le basi fondamentali per iniziare la tua 
carriera come Junior Developer. 

Sarai assunto sin dal primo giorno di formazione con un contratto di apprendistato e al termine del 
corso la tua crescita professionale continuerà con un training on the job. 

Con chi lavorerai? 

Concluse le settimane di formazione in aula, avrai l’opportunità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite, lavorando su progetti concreti! 

Affiancato dai nostri colleghi Senior, avrai modo di lavorare all’interno dei nostri progetti di respiro 
anche internazionale, relazionandoti con diversi stakeholder. 

La risorsa sarà coinvolta su progetti innovativi in ambito: Cloud, Integrazione, DevOps. Utilizzerà 
metodologie e tecnologie di ultima generazione come Microservizi, Serverless, Container, PaaS, 
Event Driven / Kafka, NoSQL e Agile. 

In particolare, il focus sarà lo sviluppo di servizi di back end delle applicazioni realizzate per il 
business dei nostri principali clienti. 

Cosa abbiamo bisogno di trovare in te? 

 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica 
 Conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti (Java SE, C# 

etc) 
 Buone doti relazionali e comunicative 
 Buone capacità di analisi e problem solving 
 Curiosità e predisposizione all’apprendimento e all’innovazione 
 Voglia di lavorare in team collaborando alla realizzazione dei progetti 
 Buona conoscenza della lingua inglese 



 

Cosa ti offriamo? 

 Assunzione in apprendistato sin dal primo giorno  
 Corso di formazione (gratuito!) di 4 settimane seguito da un training on the job, con i 

migliori professionisti del settore! 
 Ticket Restaurant 
 Welcome Kit: smartphone e pc, zaino Tucano/Spindox 
 L’opportunità di far parte dei nostri team di delivery sulla sede di Roma e Bari, in un 

contesto giovane, dinamico e orientato all’innovazione! 

 
 Sede di lavoro: Roma, Bari 
 
Per candidarsi: 
inviare il proprio cv aggiornato a: mariateresa.marano@spindox.it entro il 30 settembre 2021 
inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” 


