Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/21
Master in INDUSTRIAL OPERATIONS
www.masterindustrialoperations.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: ENHANCERS SPA
Sito web azienda: enhancers.it

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE IN AZIENDA (in quota
parte sono le attività identificate come project work del master)
Enhancers è una Digital Factory nata nel 2011 e diventata oggi una realtà consolidata
e importante al confine tra UX design e Tech, con forti competenze su front-end
avanzato, back-end e IoT. Lavora con grandi brand nazionali ed internazionali e
cresce molto rapidamente: ormai siamo più di 50 persone divise tra le due sedi,
Torino e Bologna.
Il candidato verrá inserito all’interno dei nostri team di progettazione e realizzazione
di prodotti digitali per clienti provenienti da vari settori (IoT, Fintech, managed
assets and FMCG ecc…), ma tutti orientati e interessati ad una trasformazione
digitale.
Il candidato prenderá quindi parte al flusso di lavoro nei suoi vari passaggi,
intervenendo maggiormente in quello di realizzazione operativa di un prodotto
digitale inerente all’industria 4.0 e all’ IoT.

Profilo richiesto:
Il candidato ideale proviene da un percorso di Laurea in Informatica, ha una buona
padronanza dell’inglese e conosce le basi dei seguenti linguaggi di programmazione:
HTML, CSS, Javascript.
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Al fine del percorso formativo il candidato dovrá aver appreso lo stack tecnologico
avanzato utilizzato nei team ed essere in grade di collaborare all’interno di questi,
bilanciando capacitá di adattamento e determinazione.
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