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R E C R U I T I N G  
 
 
 

POSIZIONE: WEB DEVELOPER  
 
Azienda: STUDIO FABRICA             Sito web: www.studiofabrica.it 
Sede di lavoro/tirocinio: Rimini  
 
Tipologia: Stage post laurea o Assunzione (a seconda del grado di esperienza) 
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:  

Siamo alla ricerca di un Wordpress Web Developer, da inserire all'interno del nostro 

organico, a cui affidare il design e lo sviluppo di nuovi progetti finalizzati alla realizzazione 

di corporate website e portali tematici. 

 
Requisiti vincolanti: Ottima conoscenza di HTML, Javascript, CSS Ottima conoscenza di 
PHP e mySQL Ottima conoscenza CMS Wordpress in tutte le componenti (motore lato 
server, template engine, customizzazione plugin, interfacce utente lato client) Buona 
conoscenza di Adobe Photoshop Gradite conoscenze di base di dinamiche di eCommerce 
(WooCommerce od equivalenti, utilizzo gateway di pagamento, ecc. Ottima conoscenza 
lingua inglese 

Requisiti preferenziali 

Età non superiore a 35 anni; conoscenza di base tecniche SEO; conoscenza della lingua 

inglese; flessibilità, proattività e forte interesse di apprendere nuove tecnologie, anche in 

maniera autonoma; buone capacità relazionali e di comunicazione con i componenti del 

team. 
Durata: dai 6 mesi ad 12 mesi  
Periodo di inizio: settembre   
Orario di lavoro: full time (8 ore), indicativamente 9-13.00  14.00-18.00 
Facilitazioni: in caso di stage è previsto un rimborso spese di base di Euro 500 
 
Ulteriori informazioni: è indispensabile allegare al CV almeno 3 link o case history di 
progetti realizzati (siti web Wordpress), indicando il ruolo ricoperto dal candidato all'interno 
del progetto  
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo placement@uniurb.it, specificando 
in oggetto “455_Fabrica” 
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