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Stage consulenza IT Management in ambito finanziario

Descrizione azienda
 

Be Consulting, primaria società di consulenza di direzione, parte del Gruppo Be ( www.be-tse.it
), quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, con sedi in Italia, Regno Unito, Germania, Austria,
Svizzera, Spagna, Romania, Polonia ed Ucraina.

 Azienda:
 Be Consulting Think, Project

& Plan S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.be-tse.it
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Per la sede di Milano ricerchiamo: Stage consulenza IT Management in ambito finanziario

da inserire in team ben strutturati su primari clienti bancari internazionali. I nostri team supportano i clienti
su differenti progettualità: sia di business che funzionali, sia legate all'Information Technology che
all'efficientamento dei principali processi bancari, seguendo l'intero ciclo di progetto.

I candidati verranno coinvolti, in funzione dei profili, nelle seguenti attività:

Attività di IT Project Management ed analisi
Definizione strategie di integrazione ed architetture applicative
Definizione driver di stima, quantificazione e pianificazione trasformazioni
Coordinamento e reporting attività di analisi ed implementazioni
Gestione relazioni con stakeholder di progetto (utenti, fabbriche IT, strutture di coordinamento etc)
Approfondimenti su analisi funzionali/tecniche propedeutici alla definizione di soluzione di problematiche di
progetto

Attività di sviluppo ed analisi
Analisi e modellazione Basi Dati
Analisi e sviluppo interfacce di comunicazione tra applicazioni tra sistemi di position keeping Finanza
(Murex, Kondor, Sophis) e altre applicazioni della banca con l'utilizzo di uno dei seguenti linguaggi di
programmazione: XML, C++, SQL, JAVA
Coinvolgimento nella predisposizione della documentazione funzionale e tecnica di progetto
Gestione attività manutenzione e risoluzione delle problematiche a contatto diretto con il cliente
Partecipazione all'interno di progetti internazionali e possibili trasferte in Italia e all'estero.

 Categoria lavorativa:
 Risk Management
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Stage
 

 Data inizio:
 19-06-2017
 

 Durata (mesi):
 6
 

 Salario offerto:
 800.00 EUR Mensili
 

 

Profilo ricercato
 

- Laureando / neolaureato in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Informatica, Economia,
Matematica, Fisica.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel e PowerPoint) ed eventuali linguaggi di
programmazione
- Buone capacità relazionali
- Attitudine a lavorare in team complessi e articolati
- Spiccate doti di problem solving
- Ottima capacità di analisi
- Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Ingegneria dell'Informazione,

Informatica, Scienze

Matematiche e Statatistiche,

Scienze Fisiche, Economia,

Ingegneria Gestionale,

Ingegneria Industriale
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), all&amp;rsquo;indirizzo e-mail: selezione.beconsulting@be-tse.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


