
SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

www.sdggroup.com

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaster

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMasterAree Aree

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

SDG Group è un’azienda internazionale di management consulting, specializzata nelle attività  
di Business Analytics, Corporate Performance Management e Advanced Business Solutions.  
Siamo una realtà di nicchia specializzata: mettiamo la nostra profonda esperienza nel settore  
degli Analytics a disposizione delle aziende per potenziare le loro strategie di business, facendole 
diventare organizzazioni.

BI Consultant:

dati sono ovunque. E mai come oggi sono fondamentali per aiutare le aziende a prendere le decisioni 
giuste, velocemente, per posizionarsi con successo in un contesto in evoluzione costante. Offriamo 
a brillanti laureate/i la possibilità di contribuire a questa rivoluzione tecnologica, inserendosi in un 
percorso di formazione e crescita nell’area Advanced Business Analytics specializzata in soluzioni di 
Data Warehousing & Business Intelligence, Machine Learning, Predictive & Data Analytics. I candidati 
che supereranno l’iter di selezione saranno indirizzati verso un percorso in cui SDG fornirà gli strumenti 
necessari a completare le competenze di Data Management & Data Science necessarie per diventare 
Data Analytics Consultants. È previsto il coinvolgimento all’interno di gruppi di lavoro interfunzionali con 
clienti prestigiosi locali e internazionali, con ruoli e responsabilità coerenti con skill e autonomia acquisiti, 
in un contesto giovane e molto dinamico.

https://www.sdggroup.com/it/carriera/posizioni
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGHLu_j0FhuiAAAAWuYd4SQ4em5ZaRVraitfpqz124o1ntawMOWnXFoaFxaLeJtrPGAcaxGlM9ED0GpfV0KrJhS0I3cKB2ySHQd2bV3k6taSbBILBice1LwEP1H-FjIbJC6xno=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fsdg-group%2F%3FviewAsMember%3Dtrue

