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Stage - Digital Robotic Process Automation(RPA)

Descrizione azienda
 

KPMG Advisory S.p.A., appartenente al Network KPMG International, presente
in Italia dal 1980, è una delle principali società di advisory direzionale, con circa
1400 professionisti e un fatturato in costante crescita. Digital è la linea di servizi
di KPMG Advisory SpA che offre programma di trasformazione abilitate da
tecnologie innovative a supporto del business dei propri clienti.

 Azienda:
 KPMG S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.kpmg.com
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Il candidato sarà coinvolto in progetti di:

- progetti di digitalizzazione software in ambito robotica, automazione,
intelligenza artificiale
- analisi di processi aziendali volta al design di soluzioni a supporto degli stessi
- analisi di modelli To Be a supporto dei processi aziendali
- analisi dei costi benefici delle soluzioni (business case)
- design di modelli dati entità-relazioni
- design di business rules, architetture di processo complesse
- design di user interface anche per il mondo mobile
- sviluppo dei modelli dati, delle business rules e delle user interface attraverso
strumenti di configurazione degli stessi
- test e quality assurance delle soluzioni

 Categoria lavorativa:
 Analista sistemi

software/Analista funzionale
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Stage extra-curriculare
 

 Data inizio:
 02-04-2018
 

 Durata (mesi):
 6
 

 Salario offerto:
 n.d.
 

 

Profilo ricercato
 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Matematica, Fisica, Informatica,
Ingegneria elettronica o Ingegneria gestionale o affini;
- Gradita tesi di laurea o interesse verso tematiche di intelligenza artificiale,
robotica;
- Interesse a lavorare su tematiche di programmazione e sviluppo;
- Ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da esperienze
all'estero

 Esperienza lavorativa:
 Meno di un anno
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Scienze Naturali, Informatica
 

 

Contatti
 

Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all&rsquo;indirizzo e-mail:
vbrambilla@kpmg.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


