
 
Ricerca di personale 

 

n. 2 Web Developer & Graphic Designer 

Profilo posizione: 
La risorsa dovrà ideare e sviluppare prodotti e servizi di grafica qualitativamente elevati, anche 
nell’ambito della realizzazione di siti e portali web. 
La risorsa dovrà inoltre assicurare una puntuale attività di sviluppo del codice consolidando al 
contempo le attività di realizzazione di Applicazioni Mobile. 
 
Requisiti richiesti: 
 
Competenze Specialistiche 

• Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o titolo equivalente;  

• Pregressa esperienza nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni; 

• Esperienza nell’elaborazione di prodotti editoriali e della grafica applicata a packaging di 
prodotto 

• Buona conoscenza: 
1. dei principi di UI/UX ed esperienza pluriennale della suite Adobe CC2015; 
2. di HTML5, CSS3, SCSS e XML; 
3. di JavaScript, Jquery; 
4. della progettazione responsiva CrossBrowser, nonché delle piattaforme WCM/CMS 

Wordpress, Joomla, Drupal, LifeRay 
5. delle problematiche relative all’inclusione di contenuti multimediali (Video/3D) all’interno dei 

portali web 
6. delle piattaforme AndroidSDK/Xcode/Cordova 
7. del framework Bootstrap 
8. dei requisiti di accessibilità ai siti e portali web e della relativa normativa vigente in materia.  

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Buone capacità di Problem Solving; 

• Orientamento al Risultato; 

• Spiccata attitudine alla collaborazione e al lavoro in team; 

• Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione; 
 

Completa il profilo l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

L’aver maturato esperienza nella realizzazione di siti e portali web all’interno di contesti istituzionali 
nonché l’aver realizzato applicazioni mobile saranno ritenuti requisiti preferenziali. 

  



Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: sede centrale IPZS e/o altre sedi/presidi IPZS 
 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 Settembre al 5 Ottobre 2016. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di selezione specializzata. 
 
 
 


