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Engagigo è una dinamica realtà che ha sviluppato ENDU, uno sport network per la 
comunicazione e la condivisione di informazioni, servizi ed esperienze dedicato al mondo 
dell’endurance. ENDU è la piattaforma di riferimento per la community che unisce gli 
appassionati delle discipline di resistenza e gli attori che sviluppano attivamente progetti, 
eventi e servizi in questo ambito sportivo. Il piano di crescita prevede l’integrazione di 
nuove funzionalità, nuovi prodotti consumer e business oltre ad un ampliamento della 
proposizione tramite progetti di diversificazione.  

Junior Developer  

Il candidato ideale per la posizione di software developer è un programmatore con almeno 3 
anni di esperienza nella programmazione di tutti gli aspetti fondamentali delle applicazioni WEB 
e con focus sullo sviluppo dell'interfaccia utente.  

Attività del profilo 

• Contribuire alla progettazione, il disegno e la programmazione della nostra piattaforma 
Web 

• Fornire supporto per migliorare l’efficienza e la qualità dei nostri progetti 
• Partecipare e contribuire allo sviluppo di progetti ad-hoc 
• Garantire supporto e manutenzione ai sistemi e ai database 

Competenze ed esperienze richieste 

• Ottima conoscenza della programmazione OOP 
• Ottime capacità di organizzazione, problem solving, programmazione, test e debugging 
• Ottima conoscenza ed esperienza di programmazione in linguaggio Java 
• Ottima conoscenza ed esperienza di tecnologie web (JavaScript, CSS, HTML, JSP, Struts) 
• Competenza in JQuery 
• Competenza nel disegno di interfacce utente 
• Competenza in database relazionali (MySQL) e tecnologie di Persistenza 
• Condizioni preferenziali 

o essere un appassionata/o di sport endurance 
o propensione a migliorare la user experience del progetto ENDU.net 

Pack Offerto ai candidati 

• Contratto e RAL commisurati all'esperienza + Bonus aziendali  
• Piano di crescita in un contesto dinamico e innovativo 
• Benefit legati alla pratica delle attività sportive di endurance 

http://endu.net
mailto:engagigo@securpost.eu


Engagigo srl • P.Iva 02804190342 • Sede primaria: Via F. Paciotto, 6/A – 43124 Alberi di Vigatto 
(PR) – Italy  
Sede secondaria: Via ai Canzocoi, 4 – 38037 Predazzo (TN) - Italy • PEC: engagigo@securpost.eu

Sede di lavoro 
• Parma o Milano 

• Disponibilità a trasferimenti brevi 
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