STAGE SOFTWARE SOLUTION ANALYST in ambito COMPLIANCE/HSE

Wolters Kluwer, multinazionale olandese leader a livello globale nella fornitura di strumenti di
informazione e soluzioni software per professionisti in ambito finanziario, fiscale e legale, è interessata
ad entrare in contatto con neolaureati/e in materie tecnico-scientifiche per uno stimolante percorso
all’interno del reparto che si occupa di analisi dei prodotti software in ambito Compliance/HSE.

Inserito all’interno del team specializzato nel Supporto Tecnico, il/la candidato/a avrà l’opportunità di
svolgere un percorso formativo on the Job, dando supporto nelle seguenti attività:
-

Analisi dei flussi e delle funzionalità del software in coerenza con le esigenze dei clienti
Analisi di fattibilità di eventuali customizzazioni
Interfaccia con il team di sviluppo software per la migliore delivery delle personalizzazioni e per
approfondire temi di natura strettamente applicativa
Approccio proattivo nel proporre soluzioni migliorative alla delivery del prodotto
Analisi di mercato e della concorrenza per apportare eventuali migliorie sul prodotto

Durante il percorso avrà inoltre la possibilità di maturare competenze relative a:
-

sistemi per la gestione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, strumenti informatici a
supporto dei processi relativi alle tematiche Sicurezza, Salute e Ambiente;
metodologie Agili per il disegno di progetti
applicazione di strumenti innovativi in ambito AI;
Capacità di interagire all’interno di un contesto multinazionale strutturato e dinamico;
Diventare un Partner al servizio del successo del Professionista e dei suoi Clienti.

Desideriamo entrare in contatto con neolaureati dotati di passione e propensione per le tecnologie e
l’innovazione e interessati a sviluppare un percorso professionale all’interno di un contesto
multinazionale dinamico e che offre continue opportunità di confronto con team di lavoro
internazionali

Requisiti richiesti
-

Laurea triennale/magistrale in discipline Tecnico Scientifiche con preferenza per corsi di Laurea
in Ingegneria (industriale, della sicurezza, ambiente e territorio);
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office (Word, Excel,
Power Point);
Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;
Attitudine al problem solving e a trasferire rapidamente soluzioni efficaci;
Entusiasmo e proattività.

Il percorso formativo si svolgerà presso la sede di Ancona.
È previsto un rimborso spese + ticket restaurant.
INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA AL SEGUENTE INDIRIZZO wkirecruiting-it@wolterskluwer.com

