
PICTA STUDIO WEB LABORATORY 
La nostra è una realtà che sviluppa software per aziende e che conta nel proprio portfolio clienti 
di rilevanza territoriale, nazionale ed internazionale, che operano in diversi mercati.

Si ricerca candidata/o per la figura di Back End / Full Stack Developer da inserire all’interno di 
un team giovane e dinamico.

Si richiede la conoscenza base di PHP, database relazionali, framework MVC, Api / Servizi 
RESTful. Gradita la conoscenza di logiche e strumenti di sviluppo frontend (HTML, CSS, 
JavaScript con librerie e framework).

Completano il profilo affidabilità e motivazione.

Si offre inserimento diretto in azienda con opportunità di stage (retribuito) / apprendistato / 
determinato / indeterminato in base al grado di preparazione e autonomia lavorativa. Si 
valutano candidati anche senza esperienza.

Sede di lavoro: viale dell’Artigianato 32, 37064 Povegliano Veronese

Inviare cv a

Dott.ssa Evelina Intrieri
Amministrazione Picta Studio
amministrazione@pictastudio.com
M +39 349 45 54 488
  

Picta Studio di Sisorio Francesco
www.pictastudio.com  info@pictastudio.com
viale Artigianato, 32 Povegliano Veronese
37064 - Verona
P.I. 04285390235 C.F. SSRFNC79R28L781A
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Interpretiamo esigenze 
Forniamo soluzioni
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Una Web Agency che offre professionalità, 
esperienza decennale e una rete di collaborazioni 
con specialisti in tutti i settori del Web. 

Un gruppo di esperti a cui affidare la ricerca della 
soluzione per la migliore gestione sul Web del 
proprio business.
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Grazie ad una struttura articolata in divisioni 
indipendenti, ma che operano in completa sinergia, 
siamo in grado di offrire servizi di consulenza, 
sviluppo, comunicazione, e assistenza a 360° fino ad 
arrivare alla logistica
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sviluppo  
e-commerce 

 b2b e b2c integrati

software per 
l’automazione 

aziendale

software  
ad hoc

siti 
web

APP

Software as 
a service
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• User Experience e Creative Design 

• Mobile 

• APP 

• PWA 

• Content Management 

• Digital Marketing 

• Social Media
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APP e PWA

SEO e Web Analytics 

DEM - Email Marketing 
Email Marketing Automation 

SEM - Web Marketing 
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• gestione multisito 

• gestione di tutte le pagine del sito 

• gestione dinamica delle news (contraddistinta da un titolo, abstract, descrizione, data pubblicazione, data scadenza) per rendere semplice la 

comunicazione di eventi e notizie 

• gestione di gallerie di immagini 

• gestione di cataloghi di prodotti suddivisi in categorie 

• gestione del menù di navigazione (con internazionalizzazione) 

• gestione url redirect 301 

• gestione delle finestre modali 

• gestione del calendario (opz) 

• gestione utenti con diversi livelli di accesso 

• gestione di aree riservate e siti privati (opz) 

• gestione delle parole chiave e ottimizzazione automatica delle pagine per un corretto posizionamento nei motori di ricerca (funzioni SEO on 

site di base)  

• gestione avanzata della funzione multilingua 

• gestione avanzata dei form di contatti, con archiviazione dei messaggi in un apposito db 

• gestione di blocchi di contenuto richiamabili in qualsiasi area del sito 

• gestione di tag per catalogare i contenuti e facilitare la ricerca  

• file manager: interfaccia web per la gestione di tutti i documenti e le immagini caricate sul sito. Permette di caricare nuovi documenti e 

immagini, di ordinarli in cartelle e se necessario di rinominarli. 

• …
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Una stretta collaborazione con il cliente, in un 
confronto continuo con l’obiettivo della piena 
soddisfazione dello stesso. Il corretto uso 
delle metodologie agile, inoltre, può 
consentire di abbattere i costi e i tempi di 
sviluppo del software, aumentandone la 
qualità.
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Mérieux  
NutriSciences

Sviluppo software ad 
hoc per condivisione 

contenuti tra le diverse 
unità internazionali e il 

cliente B2B

Ecommerce per store 
merchandising, store 
marketing, eventi e 

fondazione con gestione 
pre e post vendita

Gestione di più di 80 
store in cloud con 

magazzino condiviso e 
gestione automatizzata 
di tutto il ciclo Amazon

Sistema di gestione 
contenuti condiviso 
tra le varie business 

unit nel mondo

Booking condiviso di 
74 negozi di noleggio 

sci tra i migliori in 
Italia

E-commerce 
diversificato per i 
diversi Paesi per i 

due brand del 
mondo Unifarco

Realizzazione 
ecommerce in ottica 
omnichannel con i 
punti vendita sul 

territorio nazionale

Mediolanum Manicomix Città del Sole

Rent  
and Go

Tenax
Unifarco  

Biomedical

Dolomia 
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• https://www.cittadelsole.it/ 

• https://www.attesa.it/ 

• https://www.unifarcobiomedical.it/ 

• https://dolomia.it/ 

• https://www.ddmbranding.com/ 

• https://www.morelato.it/ 

• https://www.rentandgo.it/ 

• https://regulatory.mxns.com/ 

• https://www.tenax.it/ 

• https://www.thewinenet.com/ 

• https://www.enacveneto.it/ 

• https://www.ioniapietre.com/ 

• https://www.fondazionemediolanum.it/ 

• https://abilityart.it/

https://www.cittadelsole.it/
https://www.attesa.it/
https://www.unifarcobiomedical.it/
https://dolomia.it/
https://www.ddmbranding.com/
https://www.morelato.it/
https://www.rentandgo.it/
https://regulatory.mxns.com/
https://www.tenax.it/
https://www.thewinenet.com/
https://www.enacveneto.it/
https://www.ioniapietre.com/
https://www.fondazionemediolanum.it/
https://abilityart.it/
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Una condivisione di interessi con il cliente e lo studio 
strategico per sfruttare al meglio ogni opportunità nel 
mondo internet, offrendo i servizi più innovativi.

Competenza

Affidabilità

Lungimiranza
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“Penso che se fai qualcosa che risulti essere molto 
buono, allora devi metterti a fare qualcos'altro di 
magnifico, non fermarti per troppo tempo. 
Pensa solo a cosa fare dopo.” 

Steve Jobs
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www.pictastudio.com
Picta Studio è un laboratorio creativo e sperimentale della 

comunicazione e dello sviluppo. Il luogo ideale dove la creatività e il 
software si esprimono in funzione del piano marketing, degli obiettivi 

strategici, e del budget.  

http://www.pictastudio.com

