
 
 

 

 

Reviso è il software in cloud dedicato alla contabilità aziendale che ne 

permette la gestione in modo semplice ed efficace. 

Abbiamo la possibilità di attivare un percorso formativo per un Junior 

Full Stack Developer desideroso di intraprendere una crescita 

professionale e personale.  

Il candidato inserito avrà la possibilità di osservare e supportare il nostro 

Senior Full Stack Developer nello svolgimento di attività in ambito web 

(front-end e back-end) per il software sopra esaminato. 

 

• Breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente in un 

contesto strutturato; 

• Conoscenza base dei seguenti linguaggi di programmazione: C#, 

React, SQL, Node.js, RabbitMQ, Heroku, AWS, GIT, and Azure. 

• Disponibile a trasferte lavorative; 

• Conoscenza della lingua inglese; 

• Brillante carriera universitaria in ambito informatico. 

 

Catania 

ll gruppo TeamSystem rappresenta una tra le realtà italiane più 

dinamiche del settore. Dal 2000 è cresciuta costantemente a tassi 

nettamente superiori a quelli medi del mercato IT, relativamente a tutti i 

principali indicatori economici. Vanta inoltre una clientela oltremodo 

fidelizzata, ottenuta attraverso una consulenza e assistenza puntuali 

fornite dalle strutture sul territorio e grazie all’offerta di soluzioni 

modulari, con un’ampia copertura per le diverse aree funzionali ed i 

differenti settori di mercato, sempre innovative dal punto di vista 

tecnologico.   

TeamSystem è leader in Italia nei software gestionali e nei servizi di 

formazione rivolti alle Imprese (SME & LE), ai Professionisti 



 
 

 

 

(Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Amministratori di 

Condominio e Liberi Professionisti) ed alle Associazioni. 

Integrando le competenze delle diverse società che lo compongono, il 

TeamSystem fornisce a Professionisti ed Imprese una suite completa di 

prodotti, servizi e contenuti, spaziando dalla consulenza ai software 

gestionali al training ed education.  

Il gruppo ha fatto registrare nel 2016 ricavi netti per circa 294 milioni di 

Euro e ha raggiunto un portafoglio clienti pari a oltre 250.000 clienti attivi 

su tutto il territorio nazionale. 

L'annuncio è aperto a candidati ambosessi (D.lgs. 198/2006). 
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