Dove le persone fanno la differenza

Analysis, Consulting, Solution

San Giovanni in Persiceto, 27-10-2018

Offerta di lavoro
Esox Informatica, con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), Corso Italia 140/e, ricerca una risorsa da inserire in
azienda come Junior Specialist SQL inizialmente come tirocinante e in seguito a tempo indeterminato, a fronte dei
risultati raggiunti.
Verranno presi in considerazione anche profili Senior, per i quali invece è previsto un inserimento diretto in azienda,
a tempo indeterminato.
La persona individuata per il tirocinio verrà formata per la realizzazione di query complesse, stored procedure, sql script
e functions, estrazione dati su richiesta, sviluppo e gestione della reportistica aziendale, tramite l’utilizzo di Crystal
Report. La risorsa dovrà interagire con l’ERP Silver Lake Enterprise e relativa Suite di nostra produzione; maggiori
informazioni su: www.esoxgroup.eu
Affiancherà nel tempo un Consulente Senior partecipando alla realizzazione e avviamento dei progetti e avrà un ruolo
attivo in tutte le sue parti: raccolta requisiti, analisi, sviluppo software, testing, go-live e post go-live.
Ai candidati al tirocinio sono richiesti:
fondamenti di programmazione e database relazionali
conoscenza di SQL
forte orientamento alla logica e capacità di analisi
attitudine al lavoro in team e flessibilità
precisione
pro-attività
gestione dello stress
propensione al raggiungimento degli obiettivi

Sede di lavoro:
San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 140/e (BO)
Profilo della società:
Società di consulenza gestionale, progettazione e sviluppo software (Suite Silver Lake) fondata a Bologna da
Maurizio Anselmi nel 2000. Attualmente lo staff è diviso tra project leader e consulenti con un alto livello di
seniority e competenze maturate lavorando sia per grandi imprese multinazionali che PMI (industria, commercio e
servizi).
La società si è oggi specializzata principalmente sull’industria manifatturiera e il settore metalmeccanico, sia dal
punto di vista della consulenza che su quello delle applicazioni, Industria 4.0 compresa.
I consulenti senior sono affiancati da una seconda linea operativa che si occupa di analisi, ricerca e sviluppo software.
Ogni project leader segue il cliente dall’analisi preliminare sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e
successive azioni correttive, se necessarie.
Maggiori informazioni: www.esoxgroup.eu
Inviare il curriculum vitae a: maurizioanselmi@esox.it
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