
 

 

 

 

    

Il/La candidato/a deve 
possedere 
in

Ingegneria 

 

COMPETENZE 

•Attitudine al lavoro in team

•Flessibilità

•Proattività

•Motivazione

•Problem solving

•Spiccate dote di analisi

•Buona conoscenza dell’inglese
•Buona conoscenza del 
pacchetto office
 

 

Junior 
PROFILO  

RICHIESTO 

PER CANDIDARSI

È possibile candidarsi esclusivamente online.
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F.&P. www.cof.unict.it

  

Scadenza:  5 Ottobre 2021                                                                  

Recruiting Day interdipartimentale

DICAR – 

Opportunità di tirocinio

https://www.capgemini.com/it

JOB DESCRIPTION 

Capgemini ricerca  n.10 Junior 

Business Analyst. La risorsa 
entrerà a far parte di un team e 
supporterà clienti nella gestione 
del percorso di trasformazione 
digitale e di eccellenza operativa.  

La risorsa si occuperà di: 

•Comprendere i modelli di 
business e operativi del Cliente 
per identificare azioni di 
miglioramento 

•Analizzare i processi di business 
del Cliente, individuando i gap da 
colmare per evolvere verso 
modelli più evoluti 

•Definire i business requirement 
per l’adeguamento dei processi 
operativi 

•Governare i percorsi di 
cambiamento dei Clienti, 
garantendo il raggiungimento 
degli obiettivi nei tempi 
concordati con il Cliente 

 

  

    PROFILO DELLA RISORSA  

Il/La candidato/a deve 
possedere la laurea magistrale 
in: 

Ingegneria gestionale 

   

COMPETENZE RICHIESTE  

•Attitudine al lavoro in team 

•Flessibilità 

•Proattività 

•Motivazione 

•Problem solving 

•Spiccate dote di analisi 

•Buona conoscenza dell’inglese 
•Buona conoscenza del 
pacchetto office 
 

 

Junior Business Analyst 

LUOGO DI 

Roma Bologna Torino

DURATA 

3 MESI 
Indennità prevista:  
 

LAVORO

Contratto di Apprendistato B1 

 

La selezione 

mese di ottobre e consiste di un 

colloquio HR ed un colloquio con il 

manager di riferimento.

PER CANDIDARSI 

È possibile candidarsi esclusivamente online. 
Le offerte sono pubblicate sul sito del C.O.F.&P. www.cof.unict.it 

2021                                                                  Prot. 718433 del 23/09/2021 

d’Ateneo che hanno conseguito il 

 

Recruiting Day interdipartimentale 14 Ottobre 2021 

 DIEEI – DMI 

tirocinio/lavoro presso Capgemini 

https://www.capgemini.com/it-it/ 

LUOGO DI STAGE/LAVORO  

Roma Bologna Torino   Marcon 

 

DURATA E INDENNITA’ 

MESI – FULL TIME 
Indennità prevista:    

LAVORO 

Contratto di Apprendistato B1  

La selezione si terrà a partire dal 

mese di ottobre e consiste di un 

colloquio HR ed un colloquio con il 

manager di riferimento. 

L’opportunità di stage post 

lauream  è rivolta ai candidati 

iscritti ai Servizi Placement 

d’Ateneo che hanno conseguito il 

titolo presso l’Università degli 

Studi di Catania  

 


