
Kaleido Srl, società di sviluppo software nell'ambito dei servizi web ad alto contenuto tecnologico, ricerca  
2 laureandi e/o neolaureati in ingegneria informatica  
interessati ad intraprendere un percorso nell'ambito dello sviluppo nei linguaggi web oriented. 
 
Kaleido Srl si occupa di sviluppare servizi innovativi di fruizione online, con particolare specializzazione nel mondo dell’e-
commerce. 
Le risorse selezionate verranno affiancate e seguite da personale senior altamente qualificato e avranno l’opportunità di 
intraprendere un percorso di formazione, volto ad accrescere le proprie competenze di analisi, programmazione e test.  
La ricerca è fortemente finalizzata al proseguimento del rapporto post-tirocinio con un’assunzione a tempo indeterminato 
(ral di riferimento 30-40K annui + bonus). 
 
Profilo ricercato: 

• Ottima capacità di interpretazione e implementazione delle logiche software 
• Ottima capacità di analisi  
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Curiosità, passione e propensione al problem-solving. 

 
Cosa offriamo: 

• Formazione di alto livello durante il periodo di tirocinio 
• Retribuzione / rimborso nel periodo di tirocinio 
• Possibilità di lavorare su progetti di valenza internazionale 
• Propensione all’assunzione alla fine del periodo di tirocinio 
• Lavoro in ambiente dinamico e orientato alla ricerca&sviluppo 
• Partecipazione all’intero processo di sviluppo software 

(dalla raccolta requisiti, al rilascio finale) 
• Forte attenzione all’aggiornamento e alla formazione continua 

 
Tecnologie utilizzate:  

• Python / Php / Symfony Framework  
• Javascript / React-Redux / Angular4+ 
• Node.js  
• Sql / MongoDB / ElasticDB 
• Google Big Queries a altri Google cloud services 
• Unit Testing 

 
Perchè lavorare in Kaleido? 
Kaleido è una digital agency, specializzata nella realizzazione di soluzioni web innovative, attiva dal 1999. Siamo specializzati 
nel fornire soluzioni full custom per soddisfare in pieno i requisiti dei diversi progetti. 
 
Cerchiamo persone dalla mentalità agile che abbiano voglia di inserirsi in un team di sviluppo multidisciplinare, che abbiano 
voglia di condividere competenze e che siano sempre pronte a sperimentare e provare soluzioni e linguaggi diversi. 
Ci piacciono le persone portate a ricercare, sperimentare, proporre le proprie idee. 
 
Potrai lavorare in un team giovane, stimolante e dinamico; 
Ti ritroverai in realtà sempre attenta ai trend tecnologici, alle innovazioni ed alle metodologie di lavoro agile; 
Ti forniremo la possibilità di crescere all'interno di un team in cui poter scambiare know-how ogni giorno; 
Crediamo che l'aggiornamento continuo sia essenziale e per questo ti proporremo di frequentare corsi, webinar, hackathon e 
seminari per approfondire le tue conoscenze. 

Contatti:  https://www.kalei.do/jobs    |    job@kalei.do 


