
Federico II – Stage Cyber Security Junior 
 
Grazie all’accordo di collaborazione stipulato con l’Università Federico II, Intesa Sanpaolo offre 
agli ex studenti dell’Università Federico II un’opportunità di 3 stage a favore di coloro che 
abbiano conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi rispetto alla data di attivazione del 
tirocinio. 
Finalità dello stage è di fornire al candidato le competenze necessarie ad inserirsi nel mercato 
del lavoro con esperienza sul “campo” in ambito Cyber Security. 
 
Il candidato si occuperà di svolgere analisi funzionali in ambito Cyber Security and 
Business Continuity Management interagendo efficacemente con i clienti interni per 
comprendere appieno le necessità operative, di processo e funzionali. 
 
Durata dello stage: 6 mesi 
Previsto rimborso spese: 750 € 
Sede stage: Milano o Torino 
Decorrenza: a partire dal mese di settembre 
 
Qualifiche Richieste, Skills e Competenze 
 

• Laurea in discipline tecnico-scientifiche/informatiche 
• Buona conoscenza della Lingua Inglese 
• Analisi dei requisiti business (processi e funzionalità) 
• Forte motivazione e propensione a misurarsi in contesti innovativi 

 
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu!  Candidati e partecipa 
all’iter di selezione cliccando al seguente link 
 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=4203&company=intesasanp&username=&st=F0BFB5EE4F214FB54779BDFBB8616FFAC794C694


Federico II – Stage Data Analyst 
 
Grazie all’accordo di collaborazione stipulato con l’Università Federico II, Intesa Sanpaolo offre 
agli ex studenti dell’Università Federico II un’opportunità di 3 stage a favore di coloro che 
abbiano conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi rispetto alla data di attivazione del 
tirocinio. 
Finalità dello stage è di fornire al candidato le competenze necessarie ad inserirsi nel mercato 
del lavoro con esperienza sul “campo” presso la Direzione Data Office. 
 
Il candidato potrà collaborare con il team nell'ambito del progetto Big Financial Data sulle 
seguenti macro attività: 
 

• Analisi dei dati aziendali, della loro provenienza e dei loro utilizzi; 
• Censimento, classificazione e modellazione dei dati 
• Interazione con le strutture di alimentazione (IT e back office) e con le strutture utenti 

(business e strutture centrali), per definire i processi di alimentazione ed organizzazione 
dei dati 
 

Lo scopo primario è organizzare i dati e la relativa conoscenza in una forma efficace e 
funzionale ai bisogni della Banca 
 
Durata dello stage: 6 mesi 
Previsto rimborso spese: 750 € 
Sede stage: Milano o Torino 
Decorrenza: a partire dal mese di settembre 
 
 
Esperienza Richiesta 
Utili, ma non necessarie, esperienze sui temi dell'analisi e modellazione dei dati, sia sotto il 
profilo funzionale che informatico 
 
 
 
Qualifiche Richieste, Skills e Competenze 
Costituiscono titolo preferenziale eventuale master/specializzazioni nel settore della finanza o 
di informatica collegata alle architetture dati. 
Laurea in Matematica, in Economia o Ingegneria con specializzazione in Big Data, Data Science 
e/o Data Mining. 
 
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu!  Candidati e partecipa 
all’iter di selezione cliccando al seguente link 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=4202&company=intesasanp&username=&st=722EA95B84D360F1D9801CA9407E7FAA309D1153


Federico II – Stage IT Junior Analyst 
 
Grazie all’accordo di collaborazione stipulato con l’Università Federico II, Intesa Sanpaolo offre 
agli ex studenti dell’Università Federico II un’opportunità di 3 stage a favore di coloro che 
abbiano conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi rispetto alla data di attivazione del 
tirocinio. 
Finalità dello stage è di fornire al candidato le competenze necessarie ad inserirsi nel mercato 
del lavoro con esperienza sul “campo” presso l’Information Technology Department. 
 
I candidati avranno l'opportunità di collaborare in team su progetti di grande rilevanza per 
l'innovazione digitale degli applicativi e dei servizi bancari, in particolare sui seguenti ambiti: 

• Crediti 
• Finanza 
• Data Technology 
• Canali Digitali 
• Infrastrutture tecnologiche 

 
Le risorse lavoreranno in team interfunzionali, con l'obiettivo di perseguire il miglioramento 
continuo delle componenti tecnologiche del gruppo. 
 
Durata dello stage: 6 mesi 
Previsto rimborso spese: 750 € 
Sede stage: Milano o Torino 
Decorrenza: a partire dal mese di settembre 
 
 
Esperienza Richiesta 
Esperienza universitaria o lavorativa in progetti informatici 
 
Qualifiche Richieste, Skills e Competenze 
 
Laurea in Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Fisica, Statistica 
Curiosità intellettuale con preferenza al lavoro in team 
Apertura verso nuove sfide 
Ottime capacità relazionali e comunicative 
Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 
 
 
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu!  Candidati e partecipa 
all’iter di selezione cliccando al seguente link 
 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=4201&company=intesasanp&username=&st=A1ECEEC5EDB2742E3CDDB3D0E968247C1504BAF6
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