TECHEDGE

Perché lavorare con
Noi?

Techedge è una società di consulenza informatica in forte crescita.
Siamo presenti in 11 paesi del mondo, con più di 2500 professionisti. Eravamo solo 60
nel 2004!
Il nostro obiettivo è supportare le aziende nella trasformazione digitale, usando la
tecnologia per innovare il business. Ci occupiamo di processi aziendali, di Industria
4.0, Internet of Things e Big Data, lavorando per offrire soluzioni e servizi basati sulla
nostra capacità distintiva di unire consulenza, competenze tecnologiche e una
spiccata passione per l’innovazione.
I nostri clienti sono multinazionali come Ferrero, Eni e Luxottica.
Una carriera con noi significa ampio spazio per lo sviluppo professionale, in un
ambiente amichevole e solidale in cui incontrare professionisti con una forte passione
per la tecnologia e l’innovazione.
La nostra rapida crescita si riflette sulla crescita e sulla carriera delle nostre persone.
Assumiamo sin da subito con contratto a tempo indeterminato

Corsi di maggior
interesse

Informatica, Matematica, Statistica, Ingegneria informatica, gestionale, biomedica,
Economia

Figure professionali
ricercate

Sviluppatori (frontend, backend, full stack), data engineer, analisti funzionali,
sistemisti, consulenti di Business Intelligence, cloud engineer

Eventuali posizioni
lavorative
attualmente aperte

1. Digital Technology Consultant
Siamo alla ricerca di neolaureati con una forte passione per il mondo IT e per
l’innovazione.
In Techedge assumiamo neolaureati, fin da subito, con contratto a tempo
indeterminato, per inserirli come Digital Technology Consultant.
Cosa fa un Digital Technology Consultant?
Lavora in un team di progetto e non è mai solo: impara direttamente sul campo e ha
la possibilità di seguire molti progetti. Questi ultimi riguardano settori diversi e
un’ampia gamma di tematiche industriali. In questo modo il Digital Technology
Consultant potrà diventare esperto di processi di business e tecnologia.
In Techedge infatti ogni giorno aiutiamo le aziende a usare la tecnologia per innovare
il business, occupandoci ad esempio di processi aziendali, di Industria 4.0, Internet of
things e big data.
Rappresentano degli elementi distintivi di un buon Digital Technology Consultant:
 Passione e interesse per il lavoro in team
 Laurea in materia STEM
 Buone capacità di comunicazione
 Italiano nativo o fluente
 Conoscenza della lingua inglese
2. Mobile & Cloud developer
Siamo alla ricerca di giovani talenti da inserire all’interno del nostro team denominato
“Mobile & Cloud”, con sede a Milano, Roma, Torino e Lucca.
Composto da circa un’ottantina di professionisti, il team si occupa di sviluppo, sia lato
frontend che backend, di soluzioni multi-devices: web, mobile e Cloud.
Entrando a fare parte del team, fornirai il tuo contributo in progetti innovativi e, in
qualità di sviluppatore, avrai la possibilità di conoscere e/o approfondire tecnologie
come .NET, Java, Angular, React, MySQL, AWS, GCP.

Qualifiche:
 Laurea triennale o magistrale in ingegneria informatica o affini;
 Italiano nativo o fluente;
 Buona conoscenza della lingua inglese, sia orale che scritta;
 Mindset analitico;
 Predisposizione al lavoro in team;
 Capacità organizzative e di problem solving.
3. Functional Analyst
Siamo alla ricerca di giovani talenti da inserire all’interno del nostro team denominato
“Mobile & Cloud”, con il ruolo di analista funzionale.
Composto da circa un’ottantina di professionisti, il team si occupa di sviluppo di
soluzioni multi-devices: web, mobile e Cloud. Come analista Funzionale, sarai
responsabile dell’analisi funzionale e della fase di testing di soluzioni enterprise open
source basate sulle più recenti tecnologie.
Qualifiche:
 Laurea triennale o magistrale in ingegneria gestionale o affini;
 Italiano nativo o fluente;
 Buona conoscenza della lingua inglese, sia orale che scritta;
 Mindset analitico;
 Predisposizione al lavoro in team;
 Capacità organizzative e di problem solving
4. Data Visualization Specialist
Composto da più di 60 professionisti, il nostro team di Data Visualization con sede a
Milano, Torino e Padova, è alla ricerca di un Data Visualization Specialist.
Il team si occupa di Business Intelligence, quella branca dell’informatica che analizza
grandi moli di dati e,grazie a tecnologie come Qlik, SAP BO e Power BI, ne rende
ottimale la visualizzazione grafica. Il fine ultimo è quello di aiutare i nostri clienti,
grandi multinazionali operanti in diversi settori di mercato, a prendere decisioni
strategiche e di business.
Siamo alla ricerca di giovani talenti che supportino il team in progetti innovativi e a
lungo termine, acquisendo nel tempo, grazie al supporto di figure senior, livelli
sempre più elevati di autonomia.
Qualifiche:
 Laurea triennale o magistrale in matematica o affini;
 Italiano nativo o fluente;
 Buona conoscenza della lingua inglese, sia orale che scritta;
 Mindset analitico;
 Predisposizione al lavoro in team;
 Capacità organizzative e di problem solving.
E’ possibile candidarsi tramite il portale placement dell’Università di Genova, sul
Modalità abituale di quale postiamo periodicamente annunci. In alternativa è possibile inoltrare una
candidatura spontanea tramite il nostro sito, nella sezione “Lavora con noi”
ricezione delle
(https://www.techedgegroup.com/it/careers/apply) o ancora mandare una mail
candidature
contenente il proprio CV al seguente indirizzo mail: it-hcm@techedgegroup.com

https://www.techedgegroup.com/it/

