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Informatica

Matematica

Fisica

Altro

CHI SIAMO
Leader nei servizi digitali, con un fatturato annuo di 10 miliardi di euro e 86.000 dipendenti che operano
in 66 Paesi nel mondo, Atos si impegna, giorno dopo giorno, nel sostenere un ambiente di lavoro collaborativo, stimolante e aperto al confronto. Siamo convinti che i successi raggiunti sinora siano il frutto
della realizzazione professionale dei nostri collaboratori, che sposano appieno i valori del Gruppo di cui
facciamo parte.
Coltiviamo il potenziale individuale assicurandoci che i nostri business technologist abbiano a disposizione gli strumenti più idonei e tutte le opportunità per crescere e migliorarsi.

OPPORTUNITÀ
Vuoi valorizzare il tuo talento e trasformare la passione per le nuove tecnologie in una professione?
L’azienda ricerca per la propria sede di Milano Analisti Funzionali con laurea in Matematica, Fisica,
Statistica e Informatica da inserire su progetti IT di eccellenza. Le risorse si occuperanno di analisi dei
processi di business del Cliente e rilevazione dei fabbisogni; disegno, realizzazione e manutenzione delle
soluzioni. Supporteranno l’analista funzionale nello svolgimento delle attività consulenziali: partecipazioni alle analisi con il cliente, redazioni verbali, disegno della soluzione, predisposizione materiale
formativo, esecuzione, attività di test e collaudo, parametrizzazione di base del sistema informativo
SAP. Gli stagisti saranno aﬃancati quotidianamente dal tutor ovvero l’analista funzionale a cui la risorsa dovrà dare supporto e per il quale svolgerà le attività aﬃdate.
Al termine del periodo di stage, le risorse avranno acquisito le conoscenze di base dell’analista funzionale SAP nonché le competenze della figura professionale di Consulente Junior SAP nonché le soft skills
come la capacità di operare all’interno di un team, l’ abilità di organizzazione e prioritizzazione, analisi
e interpretazioni di elementi per risoluzione di problematiche (problem solving). Lo stage è finalizzato
all’inserimento in apprendistato.
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