SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

Qintesi offre consulenza direzionale, soluzioni e servizi tecnologici, outsourcing. Supporta le Aziende
nei processi di digitalizzazione ed innovazione, offrendo servizi e soluzioni applicative basate su
software SAP. Siamo una società giovane, in continua espansione che opera in un ambiente dinamico e
stimolante, offrendo opportunità di formazione e crescita professionale.

INFORMAZIONI GENERALI

Posizioni aperte all’estero

www.qintesi.com

SETTORE ATTIVITÀ
Alimentare/Ristorazione

Cooperative/Terzo settore/No profit

Legale

Studi professionali

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Intrattenimento/Media/Editoria

Turismo/Trasporti/Logistica

Telecomunicazioni/Elettronico

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Energetico

Ricerca e selezione del personale

Altro ......

Commercio/GDO

Industria

Sanitario

Consulenza

Informatico

Servizi

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

Aree

LT

LM/CU Master

Ph.D

Aree

Economia e Management

Giurisprudenza

Statistica e Data Science

Medicina, Chirurgia e professioni
sanitarie

Marketing e Comunicazione

Psicologia

Informatica

Formazione, Educazione, Intercultura

Biologia e Biotecnologie

Sociologia e servizio sociale

Scienze chimiche e dei materiali

Matematica e fisica

Scienze ambientali e geologiche

Turismo

Ottica e Optometria

LT

LM/CU Master

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

POSIZIONI APERTE
Cerchiamo persone che abbiano talento e intraprendenza, che siano flessibili e affidabili. La risorsa
ideale deve essere appassionata di informatica, possedere una buona conoscenza dell’inglese ed
essere portata al lavoro di gruppo. Lavorare con noi significa partecipare fin da subito a tutte le fasi
del progetto, imparando a cogliere sempre nuove sfide e ad acquisire competenze in differenti ambiti
progettuali. Per il potenziamento delle nostre strutture operative siamo alla ricerca dei seguenti profili:
- Finance & Accounting Analyst = si occupa di analisi e revisione dei processi aziendali.
- Business Analyst = si occupa di definizione e realizzazione di modelli di reporting operativo e
direzionale e di modelli di pianificazione e consolidamento civilistico e gestionale.
- Programmatore = si occupa di sviluppo e realizzazione delle soluzioni tecnologiche.

Ph.D

