
 
 

Belka 

 

Offerta: lavoro e stage 

 

Back-end developer – Full time 

Cerchiamo uno sviluppatore backend da integrare nel nostro team. Se le API non sono 

quelle che fanno il miele, se trovi che le interfacce siano noiose e se non ti addormenti la 

notte se non hai fatto commit su git prima di andare a dormire scrivici subito! 

 

Skill richieste 

PHP (preferibilmente già conoscenza di php7), conoscenza di Symfony e Doctrine, 

conoscenza medio-avanzata di postgresql. 

 

Nice to have 

Esperienza con Ruby e/o Python 

 

Cosa abbiamo da offrire 

Avrai molta libertà d’azione e molta responsabilità da subito. Sarai una parte importante del 

nostro team e non la riserva in panchina. Chi lavora in Belka fa parte di un team coeso ma 

allo stesso tempo ha l’opportunità di lavorare su progetti in maniera autonoma. Offriamo: 

- contratto full time,  

- pasti pagati  

- una postazione Apple 

 

Il nostro ufficio è situato presso Impact Hub a Trento, nel nuovo quartiere delle Albere. 

Questo significa lavorare in uno spazio dinamico dove si entra in contatto con molte realtà 

interessanti, avere a disposizione una cucina (compresa di birre fresche), un tavolo da ping 

pong e tanti eventi di vario genere! 

 

------ 

 

Javascript developer – Full time 

Cerchiamo uno sviluppatore amante di Javascript da integrare nel nostro team. Se sono 

almeno sei mesi che cerchi di decidere tra Angular 2 e React.js, e se fai eseguire Javascript 

anche sul forno a microonde di casa scrivici subito! 



 

Skill richieste 

Conoscenza di uno dei maggiori framework Javascript come Angular, React o simili. 

 

Nice to have 

Esperienza con C++ 

 

Cosa abbiamo da offrire 

Avrai molta libertà d’azione e molta responsabilità da subito. Sarai una parte importante del 

nostro team e non la riserva in panchina. Chi lavora in Belka fa parte di un team coeso ma 

allo stesso tempo ha l’opportunità di lavorare su progetti in maniera autonoma. Offriamo: 

- contratto full time,  

- pasti pagati  

- una postazione Apple 

 

Il nostro ufficio è situato presso Impact Hub a Trento, nel nuovo quartiere delle Albere. 

Questo significa lavorare in uno spazio dinamico dove si entra in contatto con molte realtà 

interessanti, avere a disposizione una cucina (compresa di birre fresche), un tavolo da ping 

pong e tanti eventi di vario genere! 

 

------ 

 

Intern 

Siamo sempre alla ricerca di persone giovani che abbiano voglia di crescere. 

Per questa posizione l’esperienza non conta! 

 

Skill richieste 

Lavoriamo con Swift, Java (Android), Angular, React, Django, PHP, Unity. 

Queste tecnologie sono nelle tue corde e hai voglia di imparare? Scrivici. 

 

Nice to have 

Repository su Github con progetti personali, laurea triennale in Informatica (completata, o in 

corso). 

 

Cosa abbiamo da offrire 

Ti sarà richiesto impegno nell’apprendimento perché sarai una parte importante del nostro 

team e non la riserva in panchina. Chi lavora in Belka fa parte di un team coeso ma allo 

stesso tempo ha l’opportunità di lavorare su progetti in maniera autonoma. Il nostro ufficio è 

situato presso Impact Hub a Trento, nel nuovo quartiere delle Albere. Questo significa 

lavorare in uno spazio dove si entra in contatto con molte realtà interessanti, avere a 

disposizione una cucina (compresa di birre fresche), un tavolo da ping pong e tanti eventi di 

vario genere! 

 

 

 

Presentazione delle figure ICT: 



 
http://belka.us/team 

 

http://belka.us/team

