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Balance S.p.A. 
Balance è una Società di consulenza informatica, che abilita i processi di trasformazione del 

Business dei propri clienti attraverso l’adozione delle Tecnologie Digitali. 

Supportiamo i nostri clienti nella definizione di Nuovi Modelli di Business attraverso lo 

sviluppo e l’integrazione di soluzioni basate su tecnologie consolidate ed emergenti, 

coprendo l’intero range dei Processi di Trasformazione Digitale grazie alla pluralità di Skills e 

alle referenze sui mercati verticali: Sport & Media, Utilities, Luxury. 

 

Siamo Salesforce Consulting Partner e tra i primi in Italia ad aver avviato una partnership 

con Salesforce, azienda mondiale leader nel cloud computing e nelle tecnologie per il CRM. 

 

Siamo alla ricerca di laureandi e brillanti neolaureati in materie tecnico scientifiche con basi 

di programmazione o junior developer, da inserire all’interno del team dei nostri uffici di 

Cagliari, Milano, Roma, Firenze e Palermo, che siano interessati allo sviluppo software, con 

una forte passione per il settore ed il business dell’azienda. 

La risorsa verrà collocata in un contesto giovane e dinamico, con un team affiatato e 

collaborativo, dove avrà la possibilità di intraprendere un interessante percorso di crescita 

professionale e sperimentare tecnologie innovative per l'evoluzione del business digitale. 

 

Per le persone senza esperienze lavorative nel settore è previsto un percorso formativo e 

professionalizzante on the job, mirato all’apprendimento di attività di analisi e sviluppo 

software.  

 

I requisiti richiesti sono: 

 
- Conoscenza di base della programmazione ad oggetti (Java, C# o altro) 
- Database relazionali e conoscenza di base del linguaggio SQL 
- Principi e conoscenza di base della programmazione Web (HTML, CSS, Javascript) 
- Conoscenza dei sistemi di controllo versione (GIT o SVN) 
- Conoscenza di base dei sistemi Cloud e architettura Client/Server 
- Conoscenza dei principi di Ingegneria del Software 
- Laurea in Discipline tecnico-scientifiche; 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 
- Passione per la tecnologia; 
- Ottime capacità di comunicazione e relazione 
- Dinamicità e orientamento al risultato 
- Flessibilità e forte motivazione ad operare nel settore della consulenza 
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- Impegno, serietà ed interesse allo sviluppo ed alla crescita professionale sono considerati 
requisiti indispensabili. 

 

 
 
Per info e candidature: recruiting@balanceconsulting.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link utili: 
Sito ufficiale 

Linkedin 
Facebook 

Instagram 
 

mailto:recruiting@balanceconsulting.it
https://balanceconsulting.it/
https://www.linkedin.com/company/balance-consulting/
https://it-it.facebook.com/balanceitalia/
https://www.instagram.com/balance_consulting/

