Career Opportunity
Fullstack web developer
Contesto
VivaBioCell è un’azienda biotech che lavora nell’ambito delle terapie avanzate. Dal 2015 siamo parte del
gruppo statunitense NantWorks, con sede a Los Angeles e leader nello sviluppo e nella commercializzazione
di una vasta gamma di soluzioni terapeutiche innovative. Lavorerai a stretto contatto con un team
multidisciplinare di sviluppatori software, tester, biologi e designer, esperti in ambito biomedico. Avrai modo
di collaborare alla realizzazione di soluzioni innovative, influenzando in prima persona l’evoluzione dei nostri
prodotti.
Compiti e responsabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partecipare al design e creazione di un software scalabile
Design architettura e sviluppo back-end e front-end
Design e sviluppo architettura database
Lavorare in stretto contatto con grafici designer
Seguire un progetto dal suo concepimento fino alla sua realizzazione
Design e sviluppo di API
Assicurare che il prodotto sia sempre reattivo ed efficiente
Scrittura di UNIT test
Debug e bug fixing
Assicurarsi di adottare delle misure mirate ad incrementare la sicurezza e la protezione dei dati
Stesura di documentazione tecnica
Essere sempre aggiornato sulle ultime tecnologie che riguardano lo sviluppo web

Requisiti
• Ottima conoscenza di linguaggi orientati al front-end come HTML, Javascript e CSS
• Familiarità col framework VUE.js
• Conoscenza di Node.js
• Familiarità con tecnologie database come MySQL e MongoDB
• Familiarità test framework come Mocha e Chai
• Conoscenza di GIT
• Eccellenti capacità comunicative
• Ottime capacità di Problem-Solving
• Attenzione al dettaglio
• Lavoro in team
Conoscenze gradite
• Tecnologie Docker e Docker-compose
• Jira platform
• Conoscenza fondamenti di UML
• Conoscenza metodologia Agile e DevOps
Luogo di lavoro
Ibrido: Udine, Via del Cotonificio 127 - SW

Tipologia di contratto
Full time – Tempo indeterminato

Contattare: chiara.candussi@vivabiocell.it; careers@vivabiocell.it
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