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Jr. Developer for Language Development  
 
 

La risorsa si occuperà di contribuire all’evoluzione di un linguaggio di sviluppo in ambito 
web con caratteristiche opensource e sarà coinvolto in progetti di innovazione tecnologica 
finalizzati ad approfondite conoscenze degli “internals” del linguaggio. 
Tale linguaggio di programmazione ha una forte correlazione con il linguaggio Java ed è 
un linguaggio di scripting leggero e dinamico per la JVM che permette il rapido sviluppo di 
applicazioni Web semplici e altamente sofisticate. 
 
Nello specifico, la risorsa avrà la responsabilità di:  

• acquisire conoscenza di alto livello, sugli internals del linguaggio CFML, per poter 
intervenire di fronte a issues che impattano sulla TESISQUARE® PLATFORM; 

• realizzare degli sviluppi richiesti dal Team di sviluppo di Lucee; 
• realizzare proposte di evoluzione delle feature del linguaggio; 
• training tecnico intensivo sulle metodologie adottate dall’azienda, sui tools utilizzati, 

sullo sviluppo del software e sui processi che ne conseguono; 
• interazione con un team di caratteristiche internazionali, con base in Svizzera. 

 
I requisiti richiesti al fine di ricoprire la presente posizione sono i seguenti: 

• Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica; 
• buona conoscenza del linguaggio di programmazione Java e in generale, della 

programmazione ad oggetti (progetti/tirocini universitari); 
• passione per la tecnologia e per la programmazione;  
• ottima predisposizione al lavoro in team;  
• buone doti comunicative e relazionali; 
• buona padronanza della lingua inglese; 
• autonomia decisionale, curiosità, capacità di autoformazione e problem solving; 
• attitudine al cambiamento tecnologico, allo studio di nuovi livelli di sviluppo; 
• tendenza a portare nuove idee durante lo sviluppo di progetti specifici; 
• responsabilità e focus sugli obiettivi assegnati. 

 
La sede di lavoro sarà la nostra sede centrale di Roreto di Cherasco (CN). 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. 
Qualora interessati ad approfondire la posizione, inoltrare il CV a: 
personale@tesisquare.com 
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