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1 ARIADNE DIGITAL 
 

Siamo una società di software engineering con sede a Torre d’Isola (PV) focalizzata da 

anni sulla creazione di esperienze digitali, nello sviluppo di portali complessi e 

sull’integrazione di contenuti, processi e applicazioni. 

La nostra offerta si basa su ciò che sappiamo fare meglio: 

• CORPORATE & CONSUMER PORTAL 

• INTRANET & SOCIAL COLLABORATION 

• HR ACADEMY PORTAL & E-LEARNING  

Con oltre 200 portali realizzati , Ariadne Digital è in grado di offrire una consolidata 

expertise, posizionandosi sul mercato come assoluto leader nel settore. 

Tra i nostri clienti: 14 società quotate, istituti finanziari, clienti in Italia, UK e 

Germania. 

Siamo 60 persone, età media 35 anni, 90% del personale è laureato, in crescita 

costante da 8 anni a questa parte. 

La competenza e la qualità delle persone che lavorano in Ariadne Digital è un fattore 

distintivo che ci è riconosciuto in primis dai ns. clienti. 

L’ambiente molto informale, la soddisfazione e il benessere personale e professionale, 

la continua formazione sono elementi che fanno di Ariadne Digital un luogo di lavoro 

dove iniziare (e proseguire) la propria carriera lavorativa. 

2 STAGE 
Ariadne Digital è alla ricerca di un giovane brillante, interessato al mondo del design, 

appassionato di tecnologia, web e tutto il mondo “digital” per uno stage nel Team di 

UX/UI Design. Lo stage offre l’opportunità di imparare cosa significa progettare servizi 

e prodotti digitali attraverso un approccio Human Centered e quali sono gli standard di 

progettazione attuali per l’interfaccia utente. 

Il Team di Ariadne Digital lavora con aziende di respiro internazionale su progetti di 

portali web, intranet, E-learning system. 

Il candidato imparerà a conoscere il processo di lavoro, le metodologie (design 

thinking, co-design, design sprint, workshop, approccio agile) e i principali tool 

utilizzati (sketch, Invision, slack etc.). Le attività principali su cui verrà coinvolto 

sono: 

 User research (interviste, workshop, Design Sprint) 

 Information architecture 

 Prototipazione 

 User test 

 User interface Design e Design system 

 


