
 
 
 

Selezione di uno Sviluppatore Junior  

per l’area aziendale ICT e Innovazione 
 

Stiamo ricercando uno Sviluppatore Junior da inserire nell’area aziendale ICT e 
Innovazione della Società 5T srl. 

Il team tecnico di 5T nel quale la figura si andrà ad inserire è orientato verso: 
 

• Utilizzo di virtualizzazione su container Docker 
• Porting delle applicazioni in cloud 
• Sviluppo cloud native 
• Approccio al paradigma serverless 
• Architetture event driven in ambienti a microservizi 

 

La figura ricercata collaborerà/interagirà con l’area tecnica e si occuperà 
principalmente di: 

• Prendere in carico ed evolvere seguendo il percorso di innovazione tecnologica 
della società gli applicativi di 5T abilitanti i servizi a supporto della mobilità. 

• Manutenere ed estendere le soluzioni informatiche per garantire i processi di 
contnuous improvment. 

• Supportare l’area ICT nella redazione della documentazione tecnica secondo i 
criteri previsti dal sistema di Qualità aziendale. 

• Realizzazione di procedure software per l’analisi dei dati di mobilità attraverso 
soluzioni informatiche che ne automatizzino i processi. 

 

Requisiti minimi (rilevabili dal curriculum vitae inviato): 

1. Laurea triennale in ingegneria/scienze informatiche. 
2. Conoscenza adeguata della lingua inglese. 

 

Competenze ulteriori (oggetto di valutazione durante l’iter di selezione): 

1. Conoscenza di Node.js e php come ambiente di programmazione backend, 
2. Conoscenza di React come libreria di programmazione frontend  
3. Conoscenze dei principi di modellazione dei database (relazionali e noSQL) 
4. Conoscenza delle tecniche di ingegneria del software e redazione di 

documentazione tecnica 
5. Capacità di analisi, problem solving 
6. Predisposizione ad imparare nuove tecnologie e al lavoro in team 



 
 
 

Contratto e inquadramento: 
E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato previo periodo di prova con 
inquadramento minimo al parametro 175 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
Mobilità-TPL (Trasporto Pubblico Locale). 

 

Sede di lavoro: Torino, con possibilità di effettuare anche smart working. 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
Inviare curriculum vitae a selezione@5t.torino.it indicando nell'oggetto la candidatura 
per il profilo richiesto entro il 12 febbraio 2023. 
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