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Offerta di lavoro: Sviluppatore Web Junior  

 

Numero di posizioni aperte: 1 
 

Datore di lavoro: Artscom Srls 
 
Informazioni generali: 
Sede: Trevignano Romano, Italia 
Tipo di occupazione (lavoro/apprendistato/tirocinio): Apprendistato 
Tipologia di contratto (part time/full time): Full time 
Durata del contratto: Contratto a tempo indeterminato 
Il contratto di apprendistato è concepito come una tappa preliminare ad un contratto di 
assunzione. Dopo 3 anni, il contratto di apprendistato è convertito in un contratto di 
lavoro. 
 
Salario mensile lordo (Euro):  tra € 985,57 e  € 1.407,96 
Durante i primi 3 anni, l’apprendista riceve una percentuale del salario dovuto alla fine 
del periodo di apprendistato (€ 1.407,96): 
- pari al 70% per il primo anno; 
- pari al 80% per il secondo anno; 
- pari al 90% per il terzo anno. 
Lo stipendio iniziale potrebbe essere aumentato a secondo dell’esperienza. 
 
Descrizione del lavoro:  
ArtsCom, un’azienda di consulenza e servizi di punta per gli artisti, in particolare per 
l’Opera, sta cercando nuovi professionisti da integrare nel suo team. Sta cercando un 
programmatore web junior, anche alle prime armi. 
 
Durante il periodo di apprendistato, la/il candidata/o svilupperà le sue competenze Full 
Stack come sviluppatore di soluzioni web-oriented. Le skill che verranno acquisite nel 
processo di formazione applicato allo sviluppo saranno un importante patrimonio di 
conoscenza da potersi spendere in futuro. 
 
L’azienda offre un team giovane e stimolante con una spiccata propensione verso 
l’internazionalità. La libertà di proporre soluzioni ed essere presi in considerazione è 
parte integrante della sua policy. 
 
Smart working: dopo il primo periodo di allineamento e affiancamento, sarà possibile 
lavorare anche da remoto. 
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Requisiti:  

● Requisiti generali: nessuna esperienza pregressa richiesta 
● Competenze linguistiche: Inglese B1 
● Altri requisiti specifici: 

Conoscenza di: 
− HTML 
− CSS 
− Javascript 
− C# (ASP.NET MVC) 
− SQL 

 
Requisiti di preferenza: 

− JQuery 
− Bootstrap 
− SQL server 
− Basic knowledge of PHP 

 

Profilo ISCO richiesto: 
Information and communications technology professionals / Software and applications 
developers and analysts / Web and multimedia developers 
 

Procedura per partecipare alla selezione: 
 
Deadline: in corso 

Per partecipare alla selezione è necessario essere registrati alla Piattaforma EURES-
TMS: https://euresmobility.anpal.gov.it/  

Il CV inserito deve essere scritto in inglese e COMPLETATO in tutti i campi. 

Una volta che ti sei registrato e hai compilato il tuo CV, invia una e-mail a 
jobmobility@cittametropolitanaroma.it indicando “Web developer – Junior 
Programmer” nell’oggetto della email. 

Saranno contattati per la selezione solo i candidati registrati, con curriculum completo 
e rispondenti ai requisiti. 


