We’re Hiring!
X View è una realtà italiana che realizza soluzioni informatiche per la gestione dei processi
aziendali e di controllo del business attraverso le nuove tecnologie digitali.
Stiamo cercando una persona come te che voglia entrare in un team giovane e dinamico alla
ricerca di innovazione!
I nostri uffici si trovano a Roma e Milano, abbiamo 13 anni di esperienza e abbiamo realizzato + di
500 progetti per + di 200 clienti.
Visita il nostro sito www.xview.it

Data Analytics ETL Senior Consultant
X View è alla ricerca di un consulente che abbia maturato esperienza nella
Data Analytics e che abbia voglia di entrare in una realtà giovane e con la passione per le
tecnologie
all’avanguardia
e
lo
sviluppo
digitale.
Il nostro team di consulenti specializzati porta il suo know-how tecnico ad un livello superiore per
la riuscita di progetti stimolanti per grandi realtà italiane e PMI.
Requisiti:
Buone capacità di analisi e disegno soluzioni in ambito DWH
Buona conoscenza SQL/PLSQL
Buona conoscenza Database Oracle
Buona conoscenza di Oracle Data Integrator

Skills “nice to have”:
Conoscenza di altri tool ETL (Talend, IBM Data Stage)
Conoscenza Microstrategy
Conoscenza Oracle Business Intelligence (Oracle Analytics Server, Oracle Analytics Cloud)
Conoscenza tool ETL (Oracle Data Integrator, Talend, Ibm Data Stage)
Conoscenza tool Data Visualization (Qlik Sense, Power BI, Tableau)
Completano il profilo ottime capacità comunicative, precisione e autonomia organizzativa e uno
spiccato orientamento al raggiungimento dei risultati.
Covid-19
La sicurezza per i nostri dipendenti è una priorità fondamentale per X View. Continuiamo a
registrare una rapida crescita durante la pandemia di Covid-19 e stiamo conducendo processi di
assunzione a distanza. Utilizziamo riunioni video e telefonate Teams durante il processo di
intervista. Abbiamo riaperto i nostri uffici nelle sedi di Milano e Roma con le dovute cautele con
turni di presenza al 50%.
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi, come da normativa vigente (L.903 / 77).
I dati verranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità di questa o future selezioni, garantendo i diritti di cui all'art. 13 D.lgs
196/03.
Nel CV è richiesto: Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.lgs 196/2003 e art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai soli fini della ricerca e selezione del personale.

