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	Settore azienda: Management Consulting, ICT Consulting, Digital Strategy
	partecipazione: 700€
	Corsi/Classi di laurea: Ingegneria Gestionale, Economia Aziendale, Innovation and International Management
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	Testo11: Junior Business Analyst
	Testo12: 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.
	Testo13: 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.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.Principali attività:Esecuzione delle interviste ai responsabili delle struttureAnalisi documentazioni a supporto dei processiDisegno dei flussi interfunzionaliStesura documentazione di processoAttività di reportisticaRevisione della struttura organizzativa adattandola alle esigenze di business e ai benchmark del settoreRequisiti richiesti:Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Ingegneria Gestionale o affini conseguita con voto non inferiore a 105/110Buona conoscenza della lingua inglese (B2)Ottima conoscenza degli applicativi MS Office (Outlook, Power Point, Excel, Word)Capacità analitiche e predisposizione a lavorare per obiettivi in un ambiente di lavoro dinamicoVoglia di imparare e mettersi in giocoCosa offriamo:Percorso in stage della durata di 6 mesi con possibilità di assunzioneRimborso spese mensileContesto giovane e dinamicoFormazione continuaSede di lavoro: Napoli, adottando anche come modalità di lavoro lo smart working
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