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Intership - ICT Strategy

Descrizione azienda
 

Nolan Norton è la linea di servizi di KPMG Advisory SpA che rappresenta un preciso
punto di riferimento per le imprese che intendono sfruttare strategicamente il processo
di trasformazione legato all'innovazione tecnologica. Nolan Norton riconosce il ruolo
strategico dell'ICT nel determinare il posizionamento competitivo delle imprese e
supporta i CIO nell'affrontare le complesse sfide tecnologiche ed organizzative legate
all'evoluzione del mercato.

 Azienda:
 KPMG S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.kpmg.com
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Ricerchiamo per le sedi di Milano e Verona giovani e brillanti laureandi e neolaureati.

Il candidato sarà coinvolto in progetti di:
- Digital Trasformation
- Assessment e disegno evoutivo di architetture applicative/infrastrutturali
- ICT Planning & Budgeting
- ICT Strategy
- Processi, organizzazione e costi ICT
- Program/Project Management di progetti ICT

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.

L'annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.

 Categoria lavorativa:
 IT Project Management
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Stage extra-curriculare
 

 Data inizio:
 01-02-2018
 

 Durata (mesi):
 6
 

 Salario offerto:
 1000.00 EUR Mensili
 

 

Profilo ricercato
 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Informatica, Ingegneria Elettronica,
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Biomedicale
- ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un'esperienza di
studio e/o lavoro all'estero
- ottima conoscenza del pacchetto Office

Completano il profilo spiccate abilità di lavorare per obiettivi e forte attitudine al problem
solving, buone doti comunicative e relazionali, focus sul cliente, entusiasmo ed elevata
motivazione alla crescita professionale, naturale propensione al lavoro in team e
disponibilità a frequenti viaggi e trasferte.

I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.

L'annuncio è rivolto a candidati di ambo i sessi.

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laureando
 

 Classi di laurea:
 Scienze Naturali, Informatica
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione visitare la pagina: http://www.careers.kpmg.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


