27-01-2016

Stage consulenza IT - Enterprise Solutions (Business Intelligence)
Descrizione azienda
A fronte di un consolidato trend di crescita, ricerchiamo giovani e brillanti risorse
da inserire nell’area dedicata alla Consulenza IT. I servizi IT Advisory si
focalizzano sullo sviluppo, sulla gestione dei sistemi informativi e sul presidio dei
relativi rischi. La mission consiste nell’assistere le aziende nei processi di
allineamento dei servizi IT alle strategie aziendali. Nello speifico, l'area
Enterprise Solutions si occupa del disegno e della realizzazione di soluzioni
ERP, di Business Intelligence e di diverse piattaforme tecnologiche attraverso
un approccio end-to-end.
Descrizione annuncio
I candidati ideali sono Laureandi / Neolaureati alla laurea specialistica in
Ingegneria Informatica, Informatica ed Economia con esperienza in tecniche di
modellazione dati, linguaggio SQL. Tool Front End e Back End.
E' gradita conoscenza dei seguenti prodotti:
·
Cognos/Hyperion
·
QlikView
·
Microstrategy
·
Informatica Powe Center
Sono ritenute valorizzanti anche esperienze in ambito Data Integration, in
particolare la conoscenza dei seguenti strumenti
·
- ETL; IBM Datastage; PL/SQL;
·
- Database Oracle; Greenplum.

Azienda:
KPMG S.p.A.

Sito web:
http://www.kpmg.com

Settore azienda:
Computer/IT Services

Categoria lavorativa:
Consulenza software
aziendali/Specialista ERP

Città di lavoro:
Roma (RM), Bologna (BO),
Milano (MI)

Tipo di contratto:
Stage

Data inizio:
22-02-2016

Durata (mesi):
6

Salario offerto:
1000.00 EUR Mensili

Profilo ricercato
Si richiede inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese.
Completano il profilo: ottime capacità di relazione e di comunicazione, attitudine
al team-working, spiccate capacità di analisi, predisposizione al problem solving,
entusiasmo e capacità di lavorare sotto pressione.
Ai candidati prescelti verrà proposta uno stage con un percorso formativo
personalizzato oltre all’opportunità di lavorare in un ambiente giovane e
dinamico, capace di riconoscere e premiare le migliori professionalità.

Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: itfmrecruitingadv@KPMG.IT

Esperienza lavorativa:
Meno di un anno

Livello di istruzione:
Laurea 4/5 anni vecchio
ordinamento o Laurea 2°
livello

Classi di laurea:
Ingegneria dell'Informazione,
Informatica, Economia,
Ingegneria Gestionale

Validità offerta:
60 giorni dalla data di
pubblicazione

