Servizi Placement d’Ateneo
L’opportunità di stage è
rivolta ai candidati iscritti
ai
Servizi
Placement
d’Ateneo
che
hanno
conseguito il titolo di studi
presso l’Università degli
Studi di Catania non

Recruiting Day Interdipartimentale
DMI DIEEI DICAR - 7 Giugno 2017
Opportunità di stage Lipari Consulting & Co. S.r.l
www.lipariconsulting.com

oltre 12 mesi

alla data
dell’avvio del tirocinio.
.

PROFILO
RICHIESTO

5 IT Consultant

JOB DESCRIPTION

tecnologicamente avanzati.

Lipari Consulting è una società di
Management Consulting giovane e in
continua crescita, operante in ambito
Finance per Clienti di prestigio dei
settori Banking, Insurance, Asset
Management, Energy, Telco ed in
partnership con le più importanti
società di consulenza internazionali.
L’Azienda ricerca giovani laureati e
laureandi in ambito Informatico e/o
delle Telecomunicazioni. Le risorse
ricopriranno mansioni di valenza
strategica all’interno di progetti che
riguarderanno:
• Analisi e sviluppo di prodotti IT
innovativi che supportino i processi
aziendali del Cliente;
• Consulenza specialistica rispetto
all’utilizzo di specifici linguaggi di
programmazione, ambienti di
sviluppo, piattaforme e applicativi;
• Partecipazione alla fase di
definizione delle specifiche
architetturali di sistemi informativi

PROFILO DEL CANDIDATO
I/le candidati/e devono essere
laureati/e o laureandi/e in tutti i
CdL del DMI e del DEEI.

COMPETENZE RICHIESTE
Brillante percorso accademico.
Conoscenza dei principali
linguaggi di programmazione
(a.e. C, C++, C#, Java), base dei
principi delle architetture SOA
(Service-Oriented Architecture),
di eventuali framework di
sviluppo front-end.
Utilizzo di strumenti di design e
modellazione processi, di
strumenti di produttività
individuale (xls, ppt, doc).
Spinta all'innovazione e volontà di
mantenersi aggiornato sui trend
tecnologici emergenti.

Buona conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata (seconda
lingua straniera preferibile).
Ottime capacità di collaborazione e
attitudine al lavoro in team, spiccate
doti di problem solving,
orientamento al risultato, doti
relazionali e capacità di
presentazione ed esposizione.
Disponibilità alla trasferta (nazionale
e, se richiesto, internazionale)

LUOGO DI TIROCINIO
MILANO
INDENNITÀ E DURATA
6 mesi - Full time
€ 950,00 mensili
Lo stage è finalizzato all’assunzione
con contratto di Apprendistato
professionalizzante, pertanto il
periodo di stage è riducibile.

PER CANDIDARSI
È possibile candidarsi esclusivamente online.
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F.
Scadenza 29/05/2017

www.cof.unict.it
Prot. 55439 del 22/05/2017

