
Dettaglio annuncio 

Pubblicato 
L'annuncio è in stato Pubblicato: ora è possibile ricevere, e di conseguenza consultare, i curricula 
dei laureati interessati alla tua offerta di lavoro. 
Se l'annuncio è "Pubblicato - visibile" significa che è presente nella bacheca delle offerte, mentre se 
è "Pubblicato - non visibile" non è presente nella bacheca ed è accessibile solo accedendo 
direttamente al dettaglio.  
Link per accedere al dettaglio dell'annuncio https://univaq.almalaurea.it/lau/jobs/it/job/311419  

 

Big Data Analyst  

NTT DATA  
Sede 
Roma  
Tipo contratto 
A tempo indeterminato  
Tipo candidato 
Neolaureato  
Data Pubblicazione 
02/11/2017  
Settore 
informatica/elettronica  

Posizione  

NTT Data Italia, offre l’occasione di intraprendere una carriera professionale nel settore ICT come 
BIG DATA Analyst, professionista nell’analisi ed interpretazione di dati. 
 
Il percorso formativo inizierà a dicembre 2017 ed avrà la durata di 5 mesi così suddivisi: 
- 2 mesi di formazione in aula a Roma; 
- 3 mesi in azienda, sede Milano o Roma; 
 
L’intero percorso è retribuito secondo i seguenti criteri: 
- € 800 al mese + buoni pasto per laureati triennali 
- € 1000 al mese + buoni pasto per laureati specialistici  
 
Al termine del periodo formativo NTT DATA Italia offrirà alle candidature più interessanti 
l’inserimento in Azienda. 
Programma didattico: 
 
- Programmazione Java v.8 
- Spark 
- Kafka 



- Cassandra  
- Scrum 
- Soft Skills: team working, business speaking, comunicazione efficace  
Sede Roma  
Tipo contratto A tempo indeterminato  
Settore informatica/elettronica  
Area aziendale engineering e progettazione  

Caratteristiche del candidato  

Requisiti tecnici e conoscenze informatiche • Laurea Triennale o Magistrale in Informatica, Ing. 
Informatica, Ing. Matematica; 
• Laurea Magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ing. Tlc, Ing. Elettronica, Ing. Biomedica; 
• Buone capacità organizzative, di team working e predisposizione ai rapporti interpersonali;  
• Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
• Età massima: 28 anni; 
 
Area disciplinare ingegneria, scientifico  
Tipo candidato Neolaureato  

Azienda  

NTT DATA Italia fa parte del Gruppo giapponese NTT DATA, uno tra i leader del mercato 
mondiale della Consulenza e dei Servizi IT che opera in oltre 50 paesi con 100.000 dipendenti. 
Fornisce servizi professionali di valore, dalla consulenza allo sviluppo dei sistemi fino 
all’outsourcing, condividendo con i propri clienti un impegno di lungo periodo e la spinta 
all’innovazione. In Italia con 2700 professionisti supporta le aziende dei principali settori di 
mercato, quali automotive, servizi bancari e assicurativi, energia e utilities, manufacturing, media, 
pubblica amministrazione, retail, telecomunicazioni, trasporto e logistica.  
 
 
Data Pubblicazione 02/11/2017  
Data Scadenza 30/11/2017  

Se sei interessato a rispondere a questo annuncio collegati alla pagina dedicata alle offerte di lavoro  

http://www.univaq.it/section.php?id=1140 

   

 


