CareerDay 2017
16a edizione - 15 e 16 novembre
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POSIZIONE: TECNICO INFORMATICO – IT TELECOMUNICAZIONI
Azienda: SYSTEM GROUP
Sito web aziendale:www.tubi.net
Sede di lavoro: provincia di Pesaro/Urbino
Descrizione del candidato ideale, delle attività e mansioni assegnate alla risorsa:
L’Università di Urbino in collaborazione con System Group, società internazionale
specializzata nella progettazione e produzione di componenti in polipropilene, ricerca una
risorsa da inserire in stage. La risorsa verrà inserita e affiancata all’interno dell’ ufficio
marketing, promozione e vendita e si occuperà di: gestione dei database relazionali,
analisi dei dati mediante software e strumenti dedicati alla rappresentazione grafica e
georeferenziata, supporto nella implementazione di CRM aziendale, affiancamento al
personale interno del gruppo nella fase di installazione e configurazione di nuovi
SOFWARE - in collaborazione con il tutor ed eventuali consulenti esterni specializzati nel
settore IT.
Inquadramento: contratto di stage con rimborso spese
Requisiti vincolanti: Indispensabile la conoscenza del linguaggio SQL (Server e MySQL)
e del networking orientato al web. Il candidato ideale ha anche sviluppato competenze su
reti Ethernet e sistemi operativi Windows. Forte attitudine al lavoro di gruppo. Capacità di
lavorare autonomamente su obiettivi e risultati prestabiliti.
Si richiede la conoscenza dell’ Inglese e preferibilmente di un’altra lingua estera.
Requisiti preferenziali: forte passione per l’information Techology e motivazione alla
crescita nel settore, capacità organizzative, relazionali e di comunicazione,
determinazione, attitudine al lavoro di gruppo ed un forte orientamento ai risultati,
disponibilità a trasferimenti Italia/estero.
Durata: stage di 6 mesi finalizzato ad inserimento stabile in azienda
Orario di lavoro: 08:00/12:00 – 14:00/18:00
Facilitazioni: € 500,00 mensili più un alloggio per tutto il periodo del tirocinio per coloro
che non risiedono in zona.( ulteriore agevolazione buono pasto)
Modalità di candidatura: gli interessati possono inviare la propria candidatura corredata
di CV direttamente sul sito, nella sezione Recruitment al CareerDay, visualizzabile tramite
il seguente link https://www.uniurb.it/studiaconnoi/laureati/career-day/recruitment-alcareerday

