OFFERTA DI STAGE CURRICULARE
L’azienda:
Bios Management si occupa dal 2004, di consulenza nel campo della Direzione e Organizzazione
Aziendale e di Sistemi di Business Intelligence, Performance e Knowledge Management. La
Mission di Bios è finalizzata a supportare le aziende nell’ affrontare le decisioni ordinarie e
straordinarie, attraverso processi di pianificazione strategica, modelli organizzativi, piani funzionali d’
azione e sistemi di controllo e revise. Bios, inoltre, è una realtà d’eccellenza nella progettazione di
sistemi di Business Intelligence e Performance Management, con un’apposita e specializzata divisione
consulenziale.
Descrizione opportunità di Stage:
La risorsa di occuperà di realizzazione di soluzioni tecnico-funzionali in ambito Business Intelligence e
data analytics su settori diversificati (Utilities, Energy, Banking, Healthcare, Manufacturing). La figura
sarà inserita nella sede di Roma (RM) e farà parte di un team di consulenti supportando il gruppo di
lavoro nelle attività di analisi, definizione di procedure e modelli con l'ausilio di strumenti di business
intelligence e performance management. E' previsto un corso di formazione dedicato all'acquisizione di
competenze sugli strumenti utilizzati con rilascio di certificazione finale.
Obiettivi dello Stage:
Per la risorsa il periodo di Stage sarà un'esperienza diretta nel complesso sistema impresa,
nell'organizzazione aziendale e nella gestione dei processi. Verranno consolidate le conoscenze e
abilità acquisite durante gli studi universitari con strumenti e metodologie applicate alla gestione dei
processi attraverso interventi pratici e in un contesto aziendale di rilievo.
Il nostro candidato ideale:
• è neolaureato o laureando in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Informatica
• possiede una buona propensione al lavoro in team
• ha un forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi
• ha ottime doti comunicative e relazionali
• è disponibile a trasferte
• possiede un buon livello di conoscenza del Pacchetto MS Office
• buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).
Offresi:
• Borsa di studio: euro 600,00 netti/mese
• buoni pasto giornalieri.
Sede di svolgimento dello stage:
Bios Management Srl - Sede di ROMA, Piazza del Popolo n. 18
Il candidato interessato potrà inviare un CV dettagliato specificando l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi della legge sulla Privacy (L. 196/03) e del Regolamento UE art.13 L.679/2016
(GDPR). Ai sensi della normativa vigente l'offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi (L
903/77).

Inviare CV a: selezione@biosmanagement.it

