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Stage in consulenza– settore data & analytics

Descrizione azienda
 

KPMG Advisory S.p.A., appartenente al Network KPMG International, presente in Italia dal 1980,
&amp;amp;amp;amp;egrave; una delle principali societ&amp;amp;amp;amp;agrave; di advisory
direzionale, con circa 1400 professionisti nelle sedi di Milano, Roma, Torino, Bologna e Verona e un
fatturato in costante crescita.

 Azienda:
 KPMG S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.kpmg.com
 

 Settore azienda:
 Servizi di engineering
 

 

Descrizione annuncio
 

La risorsa che selezioneremo verr&amp;amp;amp;amp;agrave; inserita nella line of services Enterprise
Solutions, che si occupa di fornire supporto alle imprese nel trasformare i dati e le informazioni in
conoscenza utile per i processi decisionali aziendali. In particolare la risorsa
sar&amp;amp;amp;amp;agrave; inserita nel team che si occupa di realizzare soluzioni Big Data, Analytics
e Business Intelligence. Siamo alla ricerca di giovani laureandi e neolaureati in Ingegneria Informatica,
Informatica, Statistica, Ingegneria Gestionale, Matematica e Fisica per
un&amp;amp;amp;amp;rsquo;opportunit&amp;amp;amp;amp;agrave; di stage di 6 mesi finalizzata
all&amp;amp;amp;amp;rsquo;assunzione presso la nostra sede di Roma.

 Categoria lavorativa:
 Altro Information &

Communication Technology
 

 Città di lavoro:
 Roma (RM)
 

 Tipo di contratto:
 Stage
 

 Data inizio:
 08-07-2016
 

 Durata (mesi):
 6
 

 Salario offerto:
 1000.00 EUR Mensili
 

 

Profilo ricercato
 

Costituiscono profili preferenziali le persone che dimostrano interesse e conoscenza dei seguenti
argomenti:

- ETL, Data Ingestion, Data Integration;
- Natural Language Processing;
- Machine learning;
- Conceptual modelling;
- Statistical analysis;
- Predictive modelling;
- Semantic Web.
Con conoscenza dei seguenti strumenti / linguaggi di programmazione:
- Hadoop, MapReduce e/o Spark;
- Hive;
- Python e/o Java;
- SQL.
Gradita la conoscenza dei seguenti strumenti / linguaggi di programmazione:
- R, Mahout, Weka;
- GraphDB e/o noSQL DB;
- HTML e Javascript (d3.js, Jquery).
Completano il profilo un ottima conoscenza dell'inglese, capacità di lavorare per obiettivi, spiccate doti
comunicative e relazionali, elevata motivazione alla crescita professionale e disponibilità a frequenti
trasferte (Italia, Estero).

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Ingegneria Gestionale
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), all'indirizzo e-mail: svecchione@kpmg.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


