RICERCA DI PERSONALE
per inserimento tramite tirocinio
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di due TIROCINANTI DATA ANALYST da inserire presso la
Direzione Digital Transformation. Il tirocinante collaborerà nella gestione del nostro set di dati master, dello
sviluppo di report e della risoluzione dei problemi relativi ai dati.
Si occuperà delle seguenti attività:
o Identificare gli obiettivi dell'analisi dei dati
o Raccogliere i dati da fonti interne ed esterne
o Supportare iniziative per l'integrità e la normalizzazione dei dati
o Organizzare e strutturare i dati per le analisi e simulazioni
o Analizzare i dati e individuare schemi e trend
o Aiutare a sviluppare report e analisi
Titolo di studio e attestati
Richiesto il possesso di Laurea in materie Scientifiche (Statistica, Matematica, Informatica, Ingegneria
Informatica, Data Science) oppure in Economia, Finanza o Business Administration.
Skills
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conoscenze in materia di statistica e matematica
Conoscenza dei linguaggi di programmazione (SQL, Python, R, VBA ...)
Conoscenza base dei DBMS (DataBase Management Systems)
Conoscenza base di strumenti di Business Intelligence
Conoscenze base di data visualization
Pensiero analitico
Capacità comunicative scritte e verbali
Propensione al problem solving
Buona comprensione dell'analisi dei dati, dei requisiti e delle dinamiche

Skills sviluppabili durante il tirocinio
o
o
o

Capacità di analisi e controllo dei dati
Capacità di utilizzo dei DBMS (DataBase Management Systems)
Capacità di utilizzo strumenti di Business Intelligence

Contratto di lavoro
Si offre inserimento tramite tirocinio attivato per mezzo del Centro per l’Impiego della durata di tre mesi
prorogabile per ulteriori tre mesi.
E’ previsto un rimborso spese di 500 € lorde mensili
Sede di lavoro: Firenze
La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa
www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che
consentirà all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il
curriculum vitae, in cui siano precisate: il titolo di studio, gli attestati posseduti e le eventuali esperienze
pregresse.

Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e
pervenute entro il giorno 12/12/2021.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti
verranno inoltrati al Centro per l’Impiego e contattati per effettuare un colloquio individuale.

Alia Servizi Ambientali
DIREZIONE RISORSE UMANE

