RICERCA DI PERSONALE
per assunzione a tempo indeterminato
Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di un Esperto SAP da inserire nella Direzione Sistemi Informativi.
La risorsa sarà impiegata prevalentemente in attività di gestione sviluppi e release management su sistemi
SAP.
Il lavoratore dovrà inoltre:
o definire le evoluzioni del sistema SAP S/4, sia in autonomia che gestendo fornitori;
o coordinare le attività di esercizio applicativo dei sistemi SAP su HEC.

Titolo di studio e attestati/patenti
Preferibile il possesso di Laurea Triennale o Magistrale in materie tecnico-scientifiche.
E’ obbligatorio essere in possesso della Patente di guida B.

Esperienza lavorativa
Necessaria precedente esperienza di almeno 4 anni nel ruolo in contesti analoghi

Skills
o Solida conoscenza di BTP, Web Service, dell'ambiente S/4 e delle tecniche di change con Solution
manager;
o Capacità di attuare e controllare il funzionamento dei sistemi installati e di gestire le collaborazioni con
i fornitori di servizi e tecnologie;
o Gradite competenze sui sistemi di integrazione quali SAP Cloud Connector e Mulesoft;
o Elevata attitudine al lavoro di team, doti di precisione, flessibilità mentale e capacità proattiva nella
gestione delle problematiche professionali;
o Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
Contratto di lavoro
Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato, livello 5° CCNL UTILITALIA vigente.
Sede di lavoro: Firenze e/o Empoli
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 le esperienze professionali, il titolo di studio e gli attestati posseduti.
Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e
pervenute entro il giorno 23/02/2022.
Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti
verranno contattati per effettuare un colloquio individuale.
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