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Assist Digital è un’azienda italiana che integra competenze, soluzioni e servizi di Digital CRM e Customer Experience. 

Unica nel panorama italiano, è il risultato di una storia imprenditoriale nata nel 2003 con un mix di servizi e 

competenze originali che supportano la trasformazione digitale dei servizi di CRM e customer operation. Assist Digital 

offre una serie di servizi -professionali e operativi - e soluzioni tecnologiche che permettono alle aziende di comunicare 

e interagire con i clienti finali attraverso il digitale, l’intelligenza artificiale e umana.  

Ricerchiamo per la sede di Roma un Junior Quality Assurance Specialist.  

Cosa farai?  

Farai parte del team Quality Assurance giovane e dinamico in continua crescita professionale, in un ambiente di lavoro 

stimolante e positivo, orientato alla continua ricerca dell’eccellenza. Dovrai quindi essere in grado di osservare e 

monitorare i trend esterni per proporre soluzioni sempre attuali, ma in linea con scenari e pattern riconosciuti. In 

particolare dovrai:  

●       Definire, progettare, implementare ed eseguire scenari di test funzionali o di performance su web e su dispositivi 

mobile  

●       Analizzare i risultati dei test con l'ausilio di Trouble Ticketing, Bug Tracking e Tool specifici per la gestione del 

ciclo di vita del software.  

●       Preparare report sull'esito dei test  

●       Eseguire test di integrazione (VIT)  

Chi sei?    

Sei laureato preferibilmente in ambito informatico e hai maturato 1-2 anni di esperienza nel ruolo presso aziende di 

servizi ICT dove hai partecipato a progetti significativi di sviluppo, relativamente ad uno o più canali digitali (web, 

mobile…) e in industry varie: Telco, Banking, Travel, Utility. La persona che stiamo cercando è abituata non solo a 

lavorare in team, ma a supportare il PM nel coordinamento delle figure professionali coinvolte sul progetto.  Possiede:  

• Ottima conoscenza pacchetto Office  

• Capacità di analisi e di sintesi  

• Conoscenza o Capacità di apprendere fondamentali requisiti di documentazione per i prodotti e lo sviluppo 

software (alberi di decisione, diagrammi di flusso, etc)  

• Problem Solving , Gestione dello Stress e Team Spirit  

• Esperienza pregressa anche minima come Software Tester  

• Conoscenza di piattaforme di issue tracking e di collaborazione (es Jira e Confluence);  

• Conoscenza di teorie, concetti e terminologia del testing  

• Conoscenza della metodologia Agile  

• Forte attenzione ai dettagli e abilità diagnostiche intelligenti  

•   Passione personale per l’informatica ed il web. 
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Cosa ti proponiamo?  

• Un percorso di carriera strutturato, volto alla valorizzazione e potenziamento delle competenze.  

• Un ambiente di lavoro stimolante dove avrai la possibilità di essere te stesso, di esprimere le tue passioni e 

accrescere le tue competenze lavorando su progetti sfidanti, insieme a un team di lavoro motivato e 

appassionato del proprio mestiere  

• Possibilità di accedere a convenzioni aziendali di vario genere  

• Opportunità formative interne ed esterne con possibilità di ottenere certificazioni professionali in base al ruolo  

• Corsi di lingua inglese interni  

• Opportunità di esperienza professionale all’estero  

• Ambiente di lavoro stimolante e internazionale con team di progetto eterogenei e possibilità di ampliare le 

proprie conoscenze orizzontalmente  

• Possibilità di partecipare a sfidanti tornei di calcio balilla ; )  

• Qui troverai nuovi colleghi ma anche un gruppo di nuovi amici con cui condividere momenti di lavoro (ma 

anche di meritato relax!)  

• Rimborso spese mensili Stage (EURO) : 800 + Buoni pasto da 5,29€ 

 

Inviaci il tuo CV completo a marika.casale@assistdigital.com 

Assist Digital nel 2017 ha ottenuto la certificazione come Great Place to Work in Italia.  

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.  

La Società Assist spa, con sede in via Angelo Inganni 93 -20147 - Milano, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, intende rendere un’adeguata informativa ai candidati ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento è realizzato, 

con il suo consenso, per realizzare processi di ricerca, selezione e valutazione del personale svolti per conto proprio, per 

gestire la Sua candidatura in riferimento ad un annuncio specifico o gestire la Sua candidatura spontanea. Con 

riferimento agli artt. da 15 a 21 del Reg Eu potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, 

alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione, di opposizione al processo decisionale automatizzato 

del GDPR 679/16, scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail 

Info.DataBridge.Assist@assistdigital.com , specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e 

allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta oppure può scrivere al DPO 

designato all’indirizzo DPO.Assist@assistdigital.com . Per un’informativa più esauriente, si prega di consultare l’area 

lavora con noi presente sul sito www.assistdigital.com 

 


