Azienda:

Inserire logo aziendale

Titolo annuncio:

Btinkeeng s.r.l.
Junior Business Analyst

Sito web:
www.btinkeeng.com

Descrizione azienda
Btinkeeng nasce a Roma nel 2014 come azienda specializzata in consulenza e
progettazione di percorsi di digitalizzazione a 360°: strategia, organizzazione, sviluppo
sistemi. Oggi, il nostro è un ecosistema innovativo, nel quale Tecnologia, Digitale e
Formazione sono fortemente integrati fra loro per supportare da diverse prospettive la
trasformazione digitale.

Settore azienda:
Management Consulting, ICT
Consulting, Digital Strategy

Categoria lavorativa:

Siamo umanisti, sociologi, tecnologi accomunati dalla passione per un futuro sempre più
digitale e sostenibile.
Con noi potrai partecipare alla trasformazione digitale delle aziende lavorando con i
migliori professionisti crescere professionalmente sviluppando le tue potenzialità e
conoscenze. Lavorare in un ambiente di lavoro flessibile e sfidante in grado di offrirti una
formazione continua e una carriera professionale in linea con i tuoi obiettivi personali.

Città di lavoro:
Napoli

Tipo di contratto: Stage/

Napoli

tirocinio
Data inizio (presunto):
21/2/22

Durata (mesi):
6

Descrizione annuncio
Btinkeeng nasce a Roma nel 2014 come azienda specializzata in consulenza e
progettazione di percorsi di digitalizzazione a 360°: strategia, organizzazione, sviluppo
sistemi. Oggi, il nostro è un ecosistema innovativo, nel quale Tecnologia, Digitale e
Formazione sono fortemente integrati fra loro per supportare da diverse prospettive la
trasformazione digitale.
Siamo umanisti, sociologi, tecnologi accomunati dalla passione per un futuro sempre più
digitale e sostenibile.
Con noi potrai partecipare alla trasformazione digitale delle aziende lavorando con i
migliori professionisti crescere professionalmente sviluppando le tue potenzialità e
conoscenze. Lavorare in un ambiente di lavoro flessibile e sfidante in grado di offrirti una
formazione continua e una carriera professionale in linea con i tuoi obiettivi personali.

Profilo ricercato
Junior Business Analyst

Indennità di
partecipazione:
700€

Esperienza lavorativa:
Entry level

Livello di istruzione:
Laurea Magistrale
Nessuna Selezione
Nessuna Selezione

Corsi/Classi di laurea:
Ingegneria Gestionale,
Economia Aziendale,
Innovation and International
Management

Siamo alla ricerca di un/a Junior Business Analyst per uno stage della durata di sei mesi
con possibilità di assunzione.
Il candidato lavorerà all'interno di un progetto cliente, ambito trasporti e mobilità, e in
affiancamento ad un Senior Consultant si occuperà di analisi dei processi aziendali in
ottica di riorganizzazione della struttura aziendale.

Contatti

Principali
attività:
Per candidarsi

Validità offerta:

a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
hr@btinkeeng.com
personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:

Esecuzione delle interviste ai responsabili delle strutture
Analisi documentazioni a supporto dei processi

