
ACADEMY T.O.P. FULL STACK DEVELOPER 
ABOUT US 

 

Fides è una Tech Company partner di progetti strategici per aziende leader in diversi settori, dal Banking & 

Finance al Retail. Grazie a 20 anni di esperienza, quasi 300 persone e due sedi (Milano e Napoli), Fides si 

posiziona tra le principali aziende italiane Hi-tech. 

 

ACADEMY T.O.P. (TALENT ONBOARDING PROGRAM) - FIDES 

 

Vuoi diventare un Junior Full-Stack Developer? Candidati per il Talent Onboarding Program di Fides, il 

percorso di formazione che ti permette di acquisire le competenze necessarie per iniziare la tua carriera nel 

settore IT.  

 

Docenti esperti, training on the job, project work finale ed inserimento diretto al termine del percorso 

formativo. Il programma avrà una durata di 4-6 settimane (Lun-Ven 9.00-18.00) con un focus sui più diffusi 

linguaggi di programmazione. 

 

Modalità: le lezioni saranno erogate online. 

Al termine del percorso è previsto un attestato di partecipazione e l’inserimento diretto all'interno della 

nostra delivery di sviluppo. 

 

Se il candidato ideale se: 

 

• Sei appassionato/a di tecnologie IT emergenti; 

• Hai un diploma in Informatica o affini;  

• Hai una buona capacità di logica; 

• Hai una buona conoscenza della lingua inglese; 

• Ami imparare ogni giorno qualcosa di nuovo;  

• Hai voglia di crescere e intraprendere un percorso professionale in un ambiente di lavoro giovane, sfidante, 
creativo e in costante crescita. 
 

Completano il profilo: 

 

• Creatività, curiosità e voglia di mettersi in gioco 

• Proattività e predisposizione al lavoro in team 

 

COSA OFFRIAMO 

 

• Inserimento diretto in azienda  

• Career Path personalizzato 

• Dress code casual 

• Formazione ibrida (casa + ufficio) 

… E tanto altro...! 

 



Il nostro Human Centric Model valorizza la persona e la sua crescita professionale, saremo infatti felici di 

aiutarti a crescere attraverso il confronto continuo con i migliori talenti che condividono la tua stessa 

passione per il mondo IT. 

 

Crediamo nei valori della diversità e dell’inclusione di genere e cultura prestando inoltre attenzione e 

sensibilità ai/alle candidati/e appartenenti alle categorie protette, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 68 

del ‘99.I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento UE 

2016/679. 

 

Per candidarsi inviare il CV all’indirizzo e-mail academy@fides.it inserendo nell’oggetto Rif. “Academy TOP”. 

mailto:academy@fides.it

