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	Settore azienda: Informatica
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	Testo11: Junior SAP SuccessFactors Consultant
	Testo12: Citel Group è un’azienda di Information Technology che fa dell’innovazione il suo vanto.Selezioniamo, sviluppiamo, implementiamo e ottimizziamo le migliorie tecnologiche e le soluzioni aziendali per accelerare il processo di Trasformazione Digitale.Citel Group affianca Aziende, grandi Gruppi Internazionali e la Pubblica Amministrazione lungo tutte le fasi del percorso di Trasformazione digitale mettendo a disposizione le proprie competenze Tecnologiche e Soluzioni Applicative sviluppate per rispondere in maniera innovativa alle sempre crescenti esigenze del business.Citel Group ha le sue radici in Italia fin nel 2000, oggi fornisce servizi e soluzioni di Information Technology diversificate che includono Digital Services & IT Consulting, Digital Solutions e un servizio di Testing & Quality Assurance.
	Testo13: Vuoi entrare a far parte di un team giovane e dinamico?Unisciti al nostro team ed esprimi il tuo potenziale come Junior SAP SuccessFactors Consultant. Dopo una prima fase di formazione e affiancamento con consulenti più senior ti affideremo delle responsabilità concrete in merito alla configurazione e alla consulenza della suite HCM (Human Capital Management) basata su tecnologia SAP SuccessFactors. Requisiti:Laurea triennale o magistrale in Economia, Management, Ingegneria Gestionale o Informatica;Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato;Forti capacità organizzative, di comunicazione e team working;Dimestichezza nell’utilizzo di Excel, Csv, Xml;Interesse per le tematiche HR; Entrare in Citel Group vuol dire lavorare in un team giovane e qualificato che ti permetterà di sviluppare le tue competenze lavorando su progetti sfidanti e innovativi; partecipare a percorsi di formazione e certificazione che ti permetteranno di ampliare le tue conoscenze e confrontarsi con i principali player sul mercato diventando uno specialista del settore. Unisciti al nostro team, potrai fare la differenza! Codice ricerca: 83/21Sede di lavoro: Napoli/RomaLa ricerca è rivolta a candidature di entrambi i sessi (L. 903/77). È necessaria l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali tramite l’inserimento nel cv della seguente dicitura: Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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