IT OPERATIONS & DEVELOPEMENT INTERN
Impresa ferroviaria leader nel settore del trasporto passeggeri è alla ricerca di N. 2
risorse da inserire in stage nella posizione di: IT Operations & Developement Intern
Caratteristiche del ruolo
La risorsa, neolaureata, avrà modo di esplorare le diverse aree della funzione IT; in
particolare si occuperà di:
•
•
•
•

Partecipare a progetti pilota di sviluppo secondo la modalità Agile;
Supportare la gestione di progetti di Evolutive IT;
Contribuire alle attività di analisi e di manutenzione dell’infrastruttura IT
aziendale;
Supportare il team nella soluzione di problematiche di utilizzo e nella redazione
di documentazione tecnica e manualistica.

Requisiti e Competenze
Il candidato ideale:
-

Ha conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni,
Ingegneria Informatica o Informatica;
Vanta una conoscenza avanzata del pacchetto Office e dei sistemi operativi di
Microsoft;
Conosce i fondamenti di Project Management e della metodologia Agile
(preferenziali le certificazioni CAMP, PMI-ACP);
Vanta una conoscenza di base delle architetture di rete e sistemi di
telecomunicazioni;
Conosce i fondamenti dei principali linguaggi di programmazione (HTML, css,
Javascript, .NET, Java, C/C++);
Conosce i fondamenti di Big data analysis;
Conosce i fondamenti di Cloud Computing;
Possiede la conoscenza base degli algoritmi di A.I. e assistenti digitali (BOT);
Vanta una buona conoscenza della lingua inglese (B2/C1).

Completano il profilo
-

Curiosità e velocità di apprendimento;
Proattività, rigore e precisione;
Buone competenze relazionali e spirito di gruppo.

Contratto, durata, indennità, sede
Si offre inserimento iniziale in Stage extracurricolare
- Data (presunta) inizio tirocinio: 15/11/2020
- Data scadenza dell'offerta: 14/11/2020
- Durata: 6 mesi
- Indennità mensile lorda: 800 euro/mese + Buoni Pasto
- Sede di lavoro: Roma, RM (Italia)
Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.), all’indirizzo e-mail:
valerio.forconi@ntvspa.it

