
  

 

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS 

DATA SCIENTIST 

 

Descrizione azienda 

Bip è oggi una delle principali società di consulenza europee e 

impiega oltre 2.700 persone a livello globale. Dal 2003 i nostri 

professionisti offrono servizi di consulenza direzionale e business 

integration, supportando le aziende nei processi di ricerca e 

adozione di soluzioni tecnologiche disruptive. La nostra expertise è 

al servizio dei principali player di mercato dei settori Energy & 

Utilities, Oil & Gas, Telecommunication, Media & Entertainment, 

Financial Services, Retail, Fashion, Consumer Goods e Pharma. Siamo 

inoltre attivi anche all’estero, con uffici in Inghilterra, Spagna, 

Turchia, Brasile, Belgio, Svizzera, Emirati Arabi, Cile e Colombia.  

 

Per maggiori dettagli: www.https://www.bipconsulting.com/_ 

 

Profilo ricercato 

Core Skills: 

• Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, Ingegneria 

Matematica, Informatica, Statistica o discipline affini 

(STEM) 

• Forte approccio quantitativo e brillanti doti analitiche 

• Passione e competenza in ambito data exploration, analisi 

dati e creazione di modelli: il nostro team disegna e sviluppa 

sistemi a supporto di decisioni strategiche per il business 

• Competenze statistiche, di Data Mining, Machine Learning; la 

conoscenza di tematiche di Deep Learning, NLP e analisi dati 

non strutturaticostituisce un plus. 

Azienda: Business 

Integration Partners 

 

Sito web: 

https://www.bipconsulti

ng.com/ 

 

Settore azienda: 

Consulenza direzionale 

 

Categoria lavorativa: 

 

Città di lavoro: Roma 

 

Stage/tirocinio 

Data inizio: 23/03/2020 

Durata (mesi): 3 

 

Indennità di 

partecipazione: 800,oo 

lordi 

 

Esperienza lavorativa: 

Livello di istruzione: 

Laureato o laureando 

Classi di laurea: 

Ingegneria Informatica, 

Ingegneria Matematica, 

Informatica, Statistica o 

discipline affini (STEM) 

 

Validità offerta: 

25/10/2020 

http://www._______________/
https://www.bipconsulting.com/
https://www.bipconsulting.com/


• Solida conoscenza e comprovata esperienza in programmazione e scripting con uno o 

più dei seguenti linguaggi: Python, R, SAS, Bash 

• Esperienza con strumenti di version control (es. Git) 

• Gradita anche la comprensione di tecnologie legate ai Big Data come Hadoop, 

MapReduce, Spark (in particolare la conoscenza dei linguaggi PySpark o Scala è un plus) 

• Conoscenza approfondita di database relazionali e di costrutti SQL e SQL Programming; 

conoscenza di database non relazionali è un plus 

• Gradita anche la conoscenza e l’utilizzo di API Cloud di Intelligenza Artificiale dei 

principali cloud provider (Google, Microsoft, AWS, IBM) e di altri strumenti di Advanced 

Analytics di Vendor specializzati 

• Indispensabile la conoscenza fluente di italiano e inglese professional 

Soft Skills: 

• Precisione e accuratezza nel lavoro 

• Orientamento al risultato 

• Capacità di analisi e sintesi 

• Problem solving 

• Buone Doti comunicative e interpersonali 

• Teamworking 

Verrà data priorità ai candidati che dimostreranno in sede di intervista di avere un’attitudine a 

sviluppare e ricercare soluzioni innovative. 

 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

flavianicole.balirano@mail-bip.com 


