ENTRA
NELL’ERA
DIGITAL

Il progetto Digital First di Sistemi Informativi è una grandissima opportunità
per entrare a far parte di un nuovo team di professionisti nel campo digitale.
Lavorerai nella città di Rieti presso il nuovo centro di sviluppo dedicato
all'innovazione e alla ricerca del Gruppo IBM Italia.
La nostra mission sarà sviluppare importanti programmi di innovazione e di trasformazione
digitale per i nostri clienti, aiutandoli ad implementare le migliori soluzioni tecnologiche per le loro
esigenze di business; in particolare avrai la possibilità di sviluppare competenze sui seguenti temi:

SALESFORCE & CRM MOBILE COGNITIVE ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
BIG DATA & ANALYTICS BLOCKCHAIN
ENTERPRISE APPLICATION INTEGRATION
MICROSERVICES CLOUD SHIFT USER EXPERIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SVILUPPA LE TUE ABILITÀ E LE TUE COMPETENZE
Se sei alla prima esperienza lavorativa, il tuo percorso inizierà con uno stage dove potrai
beneficiare di un piano di formazione mirato ad acquisire le competenze specifiche per l'area in cui
entrerai a far parte. Sarà previsto anche un training on-the-job, con il supporto di alcune delle
personalità più brillanti del settore.
Se invece hai già maturato esperienza nel campo ICT e vuoi continuare la tua carriera
nell’innovazione, candidati subito come Professional.

OPPORTUNITÀ ECCEZIONALI
- Entrare in un gruppo leader nel mondo in tecnologia ed innovazione
- Sviluppare competenze ed esperienze in progetti innovativi e all’avanguardia
- Essere tra i primi a far parte del polo di Rieti che sarà il primo centro di ricerca e sviluppo in Italia
- Beneficiare di un percorso formativo e di tutor di eccezionale esperienza nel settore ICT
Candidati subito inviando il tuo curriculum a risorse.umane@sistinf.it con oggetto “Rieti”

Stiamo cercando talenti che dimostrino:

- interesse nella tecnologia, nell'innovazione e in generale nel settore ICT
- pensiero analitico, con capacità di applicare la logica per la soluzione di problemi
- desiderio di espandere in modo proattivo le proprie conoscenze
- capacità comunicativa e abilità nel lavoro in team
- titolo di studio in materie scientifiche
- costituiscono carattere preferenziale titoli di studio in:
Ingegneria Informatica, Scienze Informatiche, Matematica e Statistica
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