[Kanito.it cerca Full Stack developer e futuro CTO a Roma]
Kanito, marketplace per scoprire, prenotare e connettersi ai migliori servizi per animali domestici, cerca
sviluppatore full stack per un upgrade massivo dei propri servizi web e mobile. La risorsa lavorerà con un
team con track record di successo nella fornitura di servizi online al settore pet. Sarà seguito dall’attuale
CTO, che potrà sostituire a fine anno in base ai risultati raggiunti diventando anche socio della startup. Sede
di lavoro a Roma.
Responsabilità:
● Ottimizzazione back e frontend esistenti
● Sviluppo nuove funzioni per i ns servizi web
● Sviluppo API per i ns servizi mobile
● Miglioramento del codice secondo best practice
● Teleassistenza ai ns utenti
Requisiti:
● Esperienza di 3 anni nello sviluppo di piattaforme web, sia lato back che front
● Capacità di progettare e sviluppare database complessi con MySQL
●
●
●
●
●
●
●

Solide e dimostrabili competenze di programmazione in PHP e uso del framework CakePHP 2
Solide e dimostrabili competenze di programmazione in javascript (jQuery)
Profonda conoscenza di HTML 5 / CSS 3
Competenze per sviluppo di API "mobileoriented" con utilizzo del formato json
Saper lavorare su più progetti contemporaneamente e con brevi scadenze
Ottime capacità critiche e di problem solving in team
Umiltà, intraprendenza e ambizione

Preferenze:
● Simpatia per gli animali, specialmente cani e gatti!
● Capacità base di grafica e usabilità
● Mentalità imprenditoriale per perseguire insieme gli obiettivi di Kanito
Offriamo:
● Contratto a tempo determinato di 9 mesi con RAL tra 22K€ e 28K€
● Bonus cash pari a 1 mensilità al termine dei 9 mesi in caso di continuità del rapporto
● Contratto a tempo indeterminato al termine dei 9 mesi con incremento di RAL
● Equity tra 1,5% e 3% alla conversione del contratto
● Assicurazione sanitaria, abbonamento al tuo sport preferito o cibo e servizi per il tuo cane/gatto
Candidati: invia tua intro, cv e portfolio a rmattioli èt kanito.it indicando oggetto “DEV  Candidatura”,
indicando l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs196/03).

