
 

Descrizione azienda 

Gruppo 100% italiano, Soft Strategy Group è specializzata nel settore del 

management consulting e dei servizi legati alla trasformazione 

tecnologica dei processi produttivi, per la fornitura di servizi professionali 

alle imprese di medie e grandi dimensioni nei mercati di 

Telecomunicazioni, Energia, Trasporti e Pubblica Amministrazione. 

 Ne fanno parte Soft Strategy, azienda specializzata nel settore del 

management consulting e dei servizi Digital, e InnovatesApp capace di 

supportare i Clienti nell’adozione di roadmap evolutive delle architetture, 

applicazioni e sistemi basati su landscape SAP HANA.  

A settembre 2018 è stata creata la Soft Strategy Financial Advisory i cui 

servizi vanno dalle Operazioni Straordinarie (M&A advisory, Buy/Sell, Side 

due diligencee Operational Assessment) a tutte le aree di competenza 

CFO e della funzione Finance, fino ai progetti di efficientamento con un 

focus su organizzazione e processi. 

Il gruppo conta ad oggi oltre 350 dipendenti e 8 sedi in Italia (Roma, 

Milano, Bologna, Genova, Firenze, Matera, Rende e Palermo). 

Per maggiori dettagli: www.softstrategy.it 

Descrizione annuncio 

Soft Strategy è impegnata in molteplici progetti di ricerca e sviluppo in 
ambito Blockchain, su diversi casi d’uso nel mondo dei Financial Services, 
Energy, Agrifood, ecc. Ha inoltre un patrimonio proprietario di asset 
software basati su blockchain, sviluppato nel corso del tempo. 
 
Per supportare la crescita del proprio team di Management Consulting in 
tale ambito, Soft Strategy è alla ricerca di un: 
 

Junior Blockchain Specialist Internship 

Il candidato ideale possiede una Laurea Triennale. Inoltre ha maturato 
esperienze di studio, lavorative o anche di ricerca personale su Blockchain. 
 
Altri requisiti fondamentali richiesti: 
  

• Capacità di svolgere attività in contesti dinamici 

• Capacità organizzative e di analisi, precisione, autonomia 
organizzativa 

• Orientamento al raggiungimento degli obiettivi e al problem 
solving 

• Orientamento al team working 

• Ottime capacità di comunicazione e relazione 

Azienda: 

Soft Strategy Group 

Sito web: 

www.softstrategy.it 

Settore azienda: 

Consulenza ICT 

 

Categoria lavorativa: 

Junior Blockchain 

Specialist 

Città di lavoro: 

Roma 

Tipo di contratto: 

Stage 

Data inizio: 

11/01/2021 (6 mesi): 

 

Indennità di 

partecipazione: 

€ 1000 lordi + buoni 

pasto 

Esperienza lavorativa: 

/ 

Livello di istruzione: 

Triennale/Magistrale 

Classi di laurea: 

Economia, Ingegneria, 

Matematica, Fisica, 

Informatica e Statistica 

 

Validità offerta: 

31/12/2020 

http://www.softstrategy.it/


• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Conoscenza teorica di blockchain e smart contract 

• Esperienza o comprovata capacità di sviluppo Javascript. 
 

Requisiti valorizzanti la candidatura: 
 

• Esperienza o comprovata capacità di sviluppo Java 

• Esperienza o comprovata capacità di sviluppo di smart contract su Hyperledger Fabric o 
Ethereum. 
 

Completano il profilo focus sul cliente, entusiasmo ed elevata motivazione alla crescita professionale e 
disponibilità a viaggi e trasferte. 
 
Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

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

recruiting@softstrategy.it e caricare il proprio cv andando nella pagina carriere del ns sito aziendale. 

mailto:recruiting@softstrategy.it

