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 Software Engineer Fullstack        
 
Ruolo  

- Come full stack developer ad Artificialy lavorerete a stretto contatto con il nostro team tecnico 
e quello dei nostri clienti, per progettare, sviluppare, testare ed integrare i diversi software 
nei diversi ambienti dei nostri clienti. 

- Lavorerete a stretto contatto con i nostri Data Scientists per raccogliere, gestire e 
convertire i dati raccolti in informazioni utili ed utilizzabili dai nostri data scientist 

- Le vostre competenze sociali vi permetteranno d’interagire al meglio con i nostri clienti sia 
dal vivo che da remoto. 

 
Luogo 

• Lugano, Zurigo o possibilità di lavoro remoto 
 
Competenze 

• Ottime conoscenze di programmazione e di software engineering (Python, C, Java). 
• Buone conoscenze nell'utilizzo di databases (Oracle, MySQL, ecc) 
• Buone conoscenze di container Technologies (Docker, Kubernetes, OpenShift) 
• Conoscenza dei concetti Machine Learning è un plus. 
• Buone conoscenze di framework front-end (Vue.js, React) 
• Esperienza nella manipolazione dei big data (PySpark, Hive or similar) è un plus. 
• Esperienza con  Devops/MLops (pipelines, CI/CD, deployment) è un plus. 
• Conoscenza di soluzioni cloud (AWS, Azure, Google Cloud) è un plus 
• Capacità di interagire con clienti, data scientists, ML engineers  ed esperti DevOps. 

 
 
Qualificazioni 

• Bachelor o Master in Computer Science, Software engineering, matematica, fisica, 
ingegneria  o equivalente. 

 
Lingue 

• Italiano C2 o madre lingua 
• Inglese B2 

 
Offriamo 

• Contratti a tempo indeterminato 
• Rapido sviluppo di carriera, compensi interessanti 
• Contesto scientifico stimolante e ambiente informale 
• Formazione, tutoraggio e stretta relazione con un ambiente di ricerca all'avanguardia 
• Possibilità di lavoro parziale e flessibile  

Contatti 
• Inviate il vostro CV e lettera di motivazione a info@artificialy.com  

Artificialy è un datore di lavoro che si impegna a promuovere la diversità e l'inclusione sul 
posto di lavoro. Vietiamo la discriminazione e le molestie di qualsiasi tipo basate su razza, 
colore, sesso, religione, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità, informazioni 
genetiche, gravidanza o qualsiasi altra caratteristica protetta come indicato dalle leggi 
federali, statali o locali. 


