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Consultant Finance e Risk

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:

Consultant Finance e Risk

Il candidato verrà inserito nella sede di Milano presso una delle principali
banche di investimento italiane, dove si occuperà di attività di tematiche di
ingegneria finanziaria avanzata (analisi, test, programmazione) all'interno di un
team di lavoro.

I principali requisiti sono:
- Solide basi matematico-finanziarie e di analisi quantitativa
- Predisposizione alla programmazione (di preferenza C / C++ / Matlab, SQL)
- Gradita ma non indispensabile la conoscenza di applicativi di Front Office e
gestione del rischio

La tipologia di inserimento sarà valutata in base alle competenze e a seconda
della seniority dei candidati. Il lavoro sarà svolto in un ambiente dinamico, che
prevede forte interazione con colleghi e clienti e che darà spazio alle idee e
massima attenzione allo sviluppo professionale.

 Categoria lavorativa:
 Consulenza finanziaria
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Tempo Indeterminato
 

 Data inizio:
 19-06-2017
 

 Durata (mesi):
 
 

 Salario offerto:
 n.d.
 

 

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:
 Informatica, Economia,

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:
selezione.beconsulting@be-tse.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


