
FinconsGroup, società operante nell’ICT & Business Consulting, nell’ottica di 
potenziamento del gruppo, sta organizzando:

ICT ACADEMY

Il percorso ha come obiettivo la formazione di figure professionali da inserire su progetti di consulenza 
in attività di stampo tecnico con il ruolo di Junior Developer.

Cosa offriamo?
Le risorse riceveranno una formazione in aula teorica e pratica dei principali elementi tecnologici java 
Web based grazie all'insegnamento di docenti con pluriennale esperienza in ambito IT.
Il training comporterà un impegno full time da lunedı ̀a venerdı ̀e si concluderà con l'inserimento 
all'interno di una delle nostre strutture progettuali.

Cosa richiediamo?
● Forte interesse ad intraprendere un percorso professionale all’interno di una società di 

Consulenza informatica internazionale.
● Orientamento analitico e/o di programmazione.
● Background accademico nelle facoltà di informatica, matematica, statistica e fisica.

Completano il profilo buone capacità di comunicazione, orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi, proattività e dinamismo.

Proponiamo un inserimento contrattuale immediato all’interno di un contesto dinamico ed in 
continua evoluzione.

Luogo di lavoro: Vimercate/Milano.

INFORMATICA al LAVORO
13 Dicembre 2018

a cura di:

http://www.finconsgroup.com/


FinconsGroup, realtà operante nel mercato dell’ICT & Business Consulting, 
nell’ottica di un potenziamento dell’organico è alla ricerca delle seguenti figure 
professionali:

JUNIOR BI DEVELOPER

La risorsa selezionata, parteciperà ad un percorso di formazione e training on the job, concernente
le tematiche di Business Intelligence. In affiancamento ad una figura senior, verrà inserita in un team 
di progetto operante per una prestigiosa realtà internazionale operante in ambito Insurance.

Si occuperà di attività di:
● Analisi
● Programmazione
● Testing

Il/la candidato/a ideale è in possesso di una laurea triennale o magistrale in discipline 
informatiche.

È richiesto un interesse per il mondo IT ed un'ottima predisposizione alla relazione interpersonale.
Completano il profilo un orientamento ai risultati e la capacità di lavorare in team.

Sede di lavoro: Vimercate. È richiesta la disponibilità a effettuare le trasferte.

INFORMATICA al LAVORO
13 Dicembre 2018

a cura di:

http://www.finconsgroup.com/


JUNIOR ANALYST SAP

La risorsa prescelta verrà inserito/a all’interno del product center SAP e, in affiancamento alle risorse 
senior del proprio team, sarà formato sull’utilizzo di SAP e sui principali moduli che lo compongono. 
(FI-CO ed MM-SD)

Nel dettaglio si occuperà di:
● Attività di analisi dei processi di business.
● Raccolta requisiti.
● Redazione e stesura delle analisi funzionali.
● Partecipazione alle fasi di test di integrazione, funzionale e UAT;

Saranno considerate con preferenza le risorse con conoscenza di SAP. È richiesto il possesso di una 
laurea triennale o magistrale in discipline economiche,matematiche e statistiche.

Ai fini dell’inserimento è richiesto:
● Interesse per l’ambito information technology.
● Capacità di analisi.
● Competenze relazionali e comunicative.

 
Sede di lavoro: Vimercate e Milano.

INFORMATICA al LAVORO
13 Dicembre 2018

a cura di:


