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	Settore azienda: Distribuzione farmaceutica
	partecipazione: 500€
	Corsi/Classi di laurea: Laurea in Ingegneria Informatica o in Scienze informatiche
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: Alliance-Healthcare Italia
	Testo3: Impiegato
	Testo4: Napoli
	Testo6: 6
	Testo7: /
	Data10_af_date: 30/11/2022
	Testo11: Stage IT per Alliance Healthcare Italia
	Testo12: Alliance Healthcare Italia è leader nella vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici, nella logistica, nel supporto agli studi clinici e in altre soluzioni sanitarie innovative per farmacisti indipendenti, produttori farmaceutici e strutture sanitarie. Alliance Healthcare Italia opera con 27 depositi su tutto il territorio nazionale servendo oltre 10.000* clienti ogni giorno.Alliance Healthcare Italia ha una mission molto semplice: avvicinare l’assistenza sanitaria alle comunità locali in modo da poter aiutare le persone a vivere una vita più sana e più felice. Lo facciamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per capire le loro esigenze individuali e offrendo loro prodotti e servizi specifici.
	Testo13: Nell'ambito del tirocinio: - saranno analizzati tutti gli elementi per descrivere e documentare i principali processi del ciclo passivo, le modalità di interazione con i fornitori ed i tipi di dati scambiati. - Verranno in particolare analizzati i flussi provenienti dalla fatturazione elettronica ed evinte le informazioni che permettono di ricollegare la fattura ai documenti di trasporto ed all’ordine originale per verificare la coerenza tra quantità ordinate/ricevute/fatturate, prezzi applicati e modalità di pagamento.Lo stage prevede 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì.
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	Testo18: Il candidato ricercato deve aver sviluppato un background informatico e disponibile ad iniziare il tirocinio il prima possibile. L'azienda sede del tirocinio è a Napoli. 
	Testo19: mmangili@alliance-healthcare.it
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