
 
 
 
 

OFFERTA DI LAVORO: Junior Web Developer 
 
 
Stiamo cercando una figura che abbia competenza nello sviluppo di front-end e back-end web, 
desktop e mobile.  
Conosce bene il linguaggio PHP, si destreggia con i CMS ed al bisogno svolga mansioni di 
sistemista. 
 
Requisiti:  

• JavaScript, TypeScript; 
• PHP, HTML, MySql, CSS, UX, 
• CMS Wordpress e Joomla 
• Styled Components, PostCSS, framework CSS, Bootstrap. 

 
Condizioni di lavoro: 
 
Full-time / Part-time 
 
La RAL è compresa tra 12-20 k in base all'esperienza. 
Sono previsti bonus aziendali per raggiungimento obiettivi durante l’anno. 
Spese carburante per raggiungimento sede. 
 
Il lavoro si svolge in sede con possibilità di remote working.  
Oltre alle normali ferie, si potrà godere anche di più tempo libero, se necessario, per qualsiasi 
ragionevole motivo. 
 
La sede aziendale è di nuova costruzione con luminosi e confortevoli postazioni di lavoro, ed è 
anche dotata di area relax (con caffè, acqua, succhi, te e merendine a volontà), sala riunioni ed un 
bel panorama (che non guasta mai). 
 
Entrando nel team riceverai anche: 
 

• Kit di benvenuto SpedireAdesso.com 
• Tutor e code review  
• Postazione di lavoro con hardware e software. 
• Biglietti per corsi, workshop, eventi di formazione. 
• Viaggi di lavoro a Londra ed in altre città europee. 
• Colazione, bevande, snacks 
• Cucina ed area relax  
• Eventi di team-building  

 
 



 
Mansioni:  

• Collaborare con il resto del team per lo sviluppo e la correzione del back-end e del front-
end del sito web aziendale. 

• Implementare dashboard e gestionali per il monitoraggio in tempo reale di dati e l'evasione 
di beni e servizi; 

• Sviluppare web applications dinamiche per e-commerce e lead generation. 
• Assicurare il funzionamento delle infrastrutture informatiche aziendali. 

 
Non è fondamentale avere la laurea, ma poniamo molta attenzione alle skills ed alla qualità di ciò 
che viene scritto. Dunque, per entrare in SpedireAdesso bisognerà:  
 

• essere un problem solver; 
• amare il proprio lavoro; 
• avere una forte voglia di imparare e di migliorarsi; 
• essere aperto al dialogo verso gli altri del team. 

 
L’azienda: 
SpedireAdesso srls è uno spedizioniere, ed opera sia online che attraverso propri  punti vendita, 
automezzi e magazzini. La sede principale è a Raddusa (CT) in Sicilia, con uffici e personale anche a 
Londra (Inghilterra). L’azienda è tra i leader in Italia per la spedizione di buste, pacchi e pallet 
tramite corrieri espressi. Grazie al nostro  sito web www.spedireadesso.com , ci siamo affermati 
anche tra i maggiori player internazionali. Il team è composto da 12 persone, prevalentemente 
giovani e talentuosi, con competenze e conoscenze di vario livello. L’azienda è divisa in: area 
Amministrazione; area Operativa; area Web Marketing; area Developer. 
I nostri clienti sono sia privati che aziende piccole e medie, di varia natura e protratte verso il web. 
 
Inviare candidature con CV a s.parlacino@spedireadesso.com 
 
Raddusa 20/08/2021 
         C.E.O. 
        Salvatore C. Parlacino 
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