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	Data10_af_date: 15/09/22
	Testo11: Dedagroup Digital Academy - Stealth Edition - Business Analyst
	Testo12: Siamo uno dei più importanti attori dell'Information Technology Made in Italy con headquarter a Trento e un fatturato di 240 milioni di Euro. La nostra identità di software vendor combinata alle competenze di system integration e digital design ci posiziona come interlocutore naturale nello sviluppo dell'innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e Istituti finanziari.
	Testo13: Cosa aspettarti da questa posizione?
Sarai inserito/a all'interno di Dedagroup Stealth, società del Gruppo Deda Group che lavora con i principali attori del settore Fashion & Luxury per offrire soluzioni e servizi customizzati, dedicati alla gestione e digitalizzazione dei loro processi.

Che opportunità avrai?
Avrai l'opportunità di frequentare un programma di formazione che nasce per favorire lo sviluppo delle competenze richieste dalle nuove professioni digitali in ambito Fashion & Luxury e alla conoscenza della Piattaforma Stealth, ERP proprietario leader della Fashion Industry. Un percorso formativo, della durata di 5/7 settimane, rivolto a giovani talenti (neolaureati o neodiplomati), che alterna un mix di attività in format fisico e digitale (we are "phygital"!) e laboratori di pratica, e che si conclude con una concreta opportunità di inserimento in azienda.

Durante il training on the job ti occuperai di supportare il team nelle attività di:
   - Definizione dei requisiti tecnici di progetto e delle opportunità di miglioramento aziendale per il cliente;
   - Modellazione dei processi gestionali, contribuendo direttamente all’innovazione dei sistemi informativi e delle prestazioni organizzative;
   - Identificazione di una tipologia adeguata di soluzioni ICT in ambito Fashion;
   - Raccolta e formalizzazione dei requisiti espressi dai responsabili aziendali, dai responsabili di processo e dagli utenti operativi del sistema informativo, valutando le necessità primarie e la fattibilità di possibili miglioramenti;
   - Comunicazione con le software factory per valutare l'efficacia dei flussi informativi 
automatizzati, l'efficienza delle soluzioni esistenti (in termini di apparati informatici, capacità di elaborazione e di comunicazione, strutture dati, oggetti, algoritmi, logica di business, ecc.) e la fattibilità tecnica delle nuove soluzioni proposte;
   - Assistenza ai clienti e agli utenti nella definizione dei livelli di servizio e dei test di 
accettazione dei sistemi automatici, assumendo responsabilità per le appropriate valutazioni di qualità.

Inoltre, entrerai a far parte della Academy Community con cui potrai confrontarti e scambiarti consigli o pareri.

	Testo16: https://www.deda.group/home
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	Testo18: Sei la persona giusta per noi se:
   - Sei un/una giovane laureando/a o neolaureato/a in Ingegneria gestionale o Economia 
Aziendale;
   - Sei interessato/a a conoscere i processi e sistemi informativi di diverse aziende clienti;
   - Hai una buona conoscenza della lingua inglese;
   - Hai una buona conoscenza del pacchetto MS Office;
   - Sei automunito/a e disponibile ad effettuare trasferte;
   - Ti piace lavorare in team;
   - Sei pronto/a a portare il tuo valore e ad affrontare le sfide con coraggio;
   - Sei attrezzato/a di proattività e voglia di crescere.
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