
ASSIST DIGITAL  
VIA ANGELO INGANNI 93 20147 MILANO 

C.F –P. IVA 06039521007 

Per la nostra sede di Napoli ricerchiamo un Junior Data 
Management Consultant. 

Descrizione azienda 

Assist Digital è un’azienda italiana che integra competenze, 
soluzioni e servizi di Digital CRM e Customer Experience. Unica 
nel panorama italiano, è il risultato di una storia imprenditoriale nata 
nel 2003 con un mix di servizi e competenze originali che 
supportano la trasformazione digitale dei servizi di CRM e customer 
operation. Assist Digital offre una serie di servizi -professionali e 
operativi - e soluzioni tecnologiche che permettono alle aziende di 
comunicare e interagire con i clienti finali attraverso il digitale, 
l’intelligenza artificiale e umana. 

Per maggiori dettagli: www. assistdigital.com/it/ 

 

Descrizione annuncio 

L'ambito in cui sarà orientata la candidatura riguarda CRM & MARKETING 

AUTOMATION. 

Cosa Farai? 

Il candidato dovrà essere in grado di: 

 

 Supporto al team durante la fase di requisiti utente 
 Supporto al team durante la fase di fattibilità tecnica e 

funzionale 
 Sviluppo di soluzioni DWH, ETL, BI 
 Esecuzione test interni e di integrazione 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda: ASSIST DIGITAL 

 

Sito web: 

http://www.assistdigital.

com/it/ 

 

Settore azienda: 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI. 

ICT 

 

 

 

 

Categoria lavorativa: 

Impiegato 

 

Città di lavoro: Napoli 

Tipo di contratto: 

Stage 

Data inizio: 8/10/2018 

Durata (mesi): 6 mesi 

Indennità di 

partecipazione: 

500 € 

Esperienza lavorativa: 

Almeno 1 anno 

Livello di istruzione: 

Laurea / Master  

 

Classi di laurea: 

Informatica Matematica



Profilo ricercato 

Competenze ricercate: 

Chi sei? 

Possiedi una laurea magistrale in ambito informatico, statistico o matematico ed hai maturato 1-
2 anni in un ruolo analogo presso aziende di consulenza o in aziende specializzate in Data 
Management. Digital Native, sei appassionato di nuove tecnologie ed hai voglia di metterti in 
gioco. Sei, inoltre, motivato verso la consulenza come scelta professionale, mentalmente aperto, 
curioso, dotato di entusiasmo ed energia, relazionalmente efficace, con eccellenti doti di 
comunicazione sia in forma scritta che in presentazione orale. Sei disponibile a trasferte. 

 

Possiedi i seguenti requisiti: 

 Conoscenza linguaggio SQL – PL/SQL 
 Conoscenza di ambienti DBMS (Oracle, SQL Server) ed ed esperienza in sviluppo di 

Datawarehouse (DWH) 
 Conoscenza ed esperienza in sviluppo di flussi ETL (ODI, SSIS, Informatica 

PowerCenter, Talend, Datastage) 
 Conoscenza di piattaforme di Business Intelligence (ad es. Oracle BI, MS Power BI, 

IBM Cognos, SAP BO, Microstrategy) ed esperienza nello sviluppo di Report e 
Dashboad 

 Esperienza nella raccolta dei requisiti 

 

Queste conoscenze/ esperienze sarebbero apprezzate: 

 Conoscenza di tool di visualizzazione (Qlik, Tableau) 
 Conoscenza di linguaggi di programmazione (Java, Python, Scala, R) 
 Conoscenza delle principali soluzioni Big Data (Hadoop, HDFS, Spark, Cloudera, 

Kafka) 
 Conoscenza di data stream processing (Spark Streaming, Storm) 
 Capacità di redazione documentazione e presentazioni di tipo tecnico 
 Attenzione ai dettagli e alla qualità 
 Buone capacità relazionali e analitiche 
 Proattività e abilità a lavorare in team 
 Focus sugli obiettivi 
 Conoscenza fluente della lingua Inglese. 

 

 

 

 



Cosa ti proponiamo? 

 

 Un percorso di crescita volto alla valorizzazione della tua professionalità 
 Ticket Restaurant 
 Orario flessibile 
 Possibilità di accedere a convenzioni aziendali di vario genere 
 Opportunità formative interne ed esterne con possibilità di ottenere certificazioni 

professionali in base al ruolo 
 Ambiente di lavoro stimolante e internazionale con team di progetto eterogenei e 

possibilità di ampliare le proprie conoscenze orizzontalmente 
 Possibilità di partecipare a sfidanti tornei di calcio balilla) 
 Qui troverai nuovi colleghi ma anche un gruppo di nuovi amici con cui condividere 

momenti di lavoro (ma anche di meritato relax!) 

 

Si prega di allegare un CV completo in formato word/pdf ed inviarlo a 
marika.casale@assistdigital.com 

Contatti 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando 

il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e‐mail: 

marika.casale@assistdigital.com 


