Lavora Con Noi !
Opportunità
Volo.com (http://www.volocom.it), società leader nel Knowledge Management, sta espandendo i propri
servizi di Monitoraggio e Analisi delle notizie in rete. Per potenziare la propria Business Unit VoloPress
(http://www.volopress.it) cerca giovani laureati in tecnologie web e multimediali.
La risorsa selezionata sarà inserita nel team di sviluppo con un contratto full-time a tempo indeterminato.
Responsabilità
La risorsa sarà inserita all’interno del team di sviluppo e parteciperà all'ideazione, progettazione e sviluppo
di applicazioni mobile e web. Attraverso l'interazione con le altre strutture interne si occuperà anche di
ottimizzare tutti gli aspetti relativi all'usabilità ed all'esperienza utente.
Requisiti
Per la posizione indicata saranno prese in considerazione le sole candidature di professionisti in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza di almeno 1-2 anni di sviluppo di progetti web / mobile / responsive
Ottima conoscenza di HTML5, CSS3 e Javascript
Ottima conoscenza di principali framework per lo sviluppo web (jQuery/AngularJs/React)
Capacità di progettazione e sviluppo di applicazioni mobile (iOS e/o Android)
Conoscenza e pratica di User Experience e Responsive Design
Buona conoscenza della lingua inglese
Gradita esperienza di sviluppo in ambito .NET (C#, WebApi Framework);
Gradita conoscenza, anche di base, di sistemi operativi Unix (Linux)

Caratteristiche personali
•
•
•
•
•

Creatività e forte passione per le nuove tecnologie
Puntualità, precisione ed autonomia
Capacità di analisi e problem solving
Capacità di lavorare in team
Orientamento al risultato

Sede di lavoro: Milano zona Certosa
Settore: IT
Inviare il curriculum a:
cv@volocom.it
Prima di inviarlo leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata

Informativa sul trattamento dei dati personali
Volo.com informa
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in tema di protezione dei dati personali
Che:
• i dati contenuti nei curricula inviati in risposta ad un annuncio di ricerca di personale pubblicato sulla
stampa o su Internet, oppure inviati spontaneamente a Volocom, saranno trattati, in modo sia automatizzato
sia manuale, per esclusive finalità di ricerca e selezione legate alla posizione in oggetto. Tali curricula possono
essere conservati da Volocom per essere valorizzati in nuove ricerche, in linea con le esperienze e i desideri
del candidato, salva sua diversa manifestazione di volontà.
• la comunicazione di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n.196/2003 richiede l’esplicito consenso al
trattamento degli stessi per esclusive finalità di selezione mediante dichiarazione sottoscritta in calce al
curriculum vitae. A tal fine, nel curriculum vitae o nei documenti allegati, potrà essere inserita la frase:
"autorizzo al trattamento dei dati sensibili ex art. 26 D. Lgs. n.196/2003 da me indicati unicamente per finalità
di ricerca e selezione di personale". I curricula privi di tale dicitura non saranno presi in considerazione.
• i dati raccolti nelle schede compilate in sede di colloquio saranno trattati per esclusive finalità di ricerca e
selezione.

Ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. n. 196/2003, il candidato potrà rivolgersi a Volocom, indirizzo e-mail
mailto:info@volocom.it, per far valere i seguenti diritti:

•
•

di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il conferimento dei dati da parte del candidato è facoltativo. Unica conseguenza della mancata
comunicazione degli stessi sarà costituita dall’impossibilità di Volocom di considerare la candidatura
dell’Interessato nell’ambito di una procedura di selezione.
Per il testo integrale del D. Lgs. n.196/2003 è possibile consultare il sito del Garante per la Privacy:
www.garanteprivacy.it

