T H I N K I N G

D I G I T A L

Chi siamo:
X View è una società di consulenza informatica che si occupa di gestione dei processi aziendali
e di controllo del business attraverso le nuove tecnologie digitali.
I nostri uffici si trovano a Roma e Milano, abbiamo 14 anni di esperienza e abbiamo realizzato più
di 500 progetti per più di 200 clienti grazie alle competenze di livello Enterprise sui maggiori
software in circolazione.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.xview.it
Stiamo cercando:

Junior Data Analyst
Siamo alla ricerca di un consulente che abbia maturato esperienza nell’ambito Business
Analytics e che abbia voglia di entrare in una realtà giovane e con la passione per l’innovazione
e lo sviluppo digitale in ambito aziendale.
Le nostre Business Unit sono composte da consulenti specializzati che portano il know-how
tecnico ad un livello superiore per la riuscita di progetti stimolanti per grandi realtà italiane e
piccole medie imprese.
Requisiti:
Almeno 2 anni di esperienza nel ruolo
Buona conoscenza SQL/PLSQL
Conoscenza Database Oracle
Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
Conoscenza di almeno uno tra i seguenti tool: Oracle Business Intelligence, Oracle Analytics
Server, Oracle Analytics Cloud, Microsoft Power BI, Microstrategy
Skills “nice to have”:
Conoscenza di Cloudera Impala
Conoscenza tool ETL (Oracle Data Integrator, Talend, Ibm Data Stage)
Conoscenza tool Data Visualization (Qlik Sense, Tableau)
Proposta contrattuale:
Contratto a Tempo Indeterminato
RAL commisurato all’esperienza maturata
Crescita professionale multidisciplinare
Partecipazione a corsi di formazione, webinar ed eventi
Smart Working
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, 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.
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.

